
ALLA SCUOLA 
VIA PEC

EGREGIO SIG. DIRIGENTE

 
RICHIESTA CHIARIMENTI VS CIRCOLARE 

OGGETTO: misure preventive anti-rischio COVID - tutela della salute degli alunni/e e del 
personale – gestione casi sintomatici come da rapporto ISS COVID 58/20 del 21/8/20 - gestione 
lavoratori e alunni fragili - nomina referente Covid 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
Mi potrebbe indicare le fonti scientifiche e giuridiche a sostegno di tale affermazione?

Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
Mi potrebbe indicare quale strumento sara’ utilizzato, caratteristiche tecniche, precisione, istruzioni 
per il corretto funzionamento, taraggio e grado di attendibilità. Inoltre se è necessario che per la sua 
utilizzazione debba essere impiegato personale specializzato.

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale
Far indossare all’alunno una mascherina in caso non sia già dotato. 
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

Mi potrebbe indicare la fonte scientifica e giuridica circa l’obbligo/efficacia della mascherina e 
quali materiali, caratteristiche tecnico costruttive dovrebbero possedere tali dispositivi;
 
EGR. SIG. DIRIGENTE LE SAREI INOLTRE GRATO E QUESTO MI 
TRANQUILLIZZEREBBE MOLTO SE LEI IN BASE ALLA SUA CERTA ESPERIENZA 
GARANTISSE CHE IL RISPETTO DI QUESTE REGOLE DA LEI DISPOSTE COME SOPRA E 
SOTTO RIPRODOTTE NON IMPLICHERÀ ALCUN NOCUMENTO ALLO SVILUPPO PSICO 
FISICO DI MIO FIGLIO ED ALLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE CHE AL MOMENTO IN 
CUI SCRIVO SONO ENTRAMBE  OTTIME DOVENDO PERTANTO RITENERE 
RESPONSABILE LA SCUOLA PER OGNI PREGIUDIZIO O DANNO CHE SARÀ ARRECATO
DALLA FREQUENTAZIONE SCOLASTICA. 
NEL FRATTEMPO PER COLLABORARE ED AGEVOLARE IL SUO LAVORO LE ALLEGO 
ALCUNI DOCUMENTI CHE CERTAMENTE SARANNO UTILI PER MEGLIO INQUADRARE
LE VARIE PROBLEMATICHE E SOPRATTUTTO CIRCA LA MODESTA POSSIBILITÀ DI 
CONTAGIO E LE CONSEGUENZE/INUTILITÀ DERIVANTE DALL’USO DELLE 
MASCHERINE FACCIALI.



SAPPIA INOLTRE CHE A PROPOSITO DI “RIENTRO IN SICUREZZA” IL LAVAGGIO 
DELLE MANI NON DOVREBBE ESSERE OSSESSIVO E SI DOVREBBE PREFERIRE IL 
SAPONE NEUTRO NATURALE AI DISINFETTANTI CHIMICI CHE SAREBBE 
COMPROVATO AUMENTANO DEL 65% IL RISCHIO DI CANCRO ALLA TIROIDE.
RICORDI SIG. DIRIGENTE  IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Regole generali
Sarà opportuno preparare gli alunni ricordando loro le regole di base a cui, anche a scuola, ci si 
dovrà attenere:
1) a) rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone; b) curare attentamente
la pulizia personale
e l’igiene delle mani; c) utilizzare la mascherina, soprattutto quando risultasse impossibile 
mantenere il
distanziamento fisico di 1 metro;
2) evitare assembramenti di qualsiasi genere a scuola ed anche fuori dalla scuola in attesa 
dell’apertura dei cancelli;
3) seguire la segnaletica all’interno degli ambienti scolastici favorendo il regolare e distanziato 
deflusso delle persone;
4) con temperatura superiore a 37,5 gradi non sarà possibile venire a scuola;
5) indossare sempre la mascherina salvo diversa indicazione dei professori;
6) togliere la mascherina toccando solo i lacci;
7) avere nello zaino una mascherina di riserva;
8) ricordarsi che qualche alunno non potrà indossare una mascherina e che, in quel caso, la regola 
del distanziamento
sarà ancora più necessaria;
9) evitare, per quanto possibile, di condividere oggetti con altri alunni, tra cui bottiglie d'acqua, 
dispositivi, s
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trumenti di
scrittura, ecc.;
10) evitare di toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate. 

ECCO ALCUNI DOCUMENTI UTILI AL SUO LAVORO

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=49378

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/08/Virus-size-vs-mask-1.pdf

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/08/FRI_Scuola-e-Sars-Cov-2_studi_finale.pdf

https://www.corriere.it/scuola/primaria/20_settembre_01/ritorno-classe-wuhan-si-riparte-senza-
obbligo-mascherina-ac9d9d66-ec38-11ea-a43c-ac43602f1ffa.shtml

https://www.grupposalutepiu.it/blog/p/lavarsi-troppo-causa-fastidiose-dermatiti-irritative-consigli-
dermatologia-pelle-screpolata

https://www.repubblica.it/salute/forma-e-
bellezza/2010/04/06/news/lavarsi_troppo_consuma_la_pelle_l_esperto_allarme_dermatiti_da_sapo
ne_-5584436/

https://www.ildolomiti.it/societa/2020/coronavirus-il-distanziamento-sociale-ha-causato-problemi-



psicologici-a-bambini-e-ragazzi-durante-il-lockdown-e-aumentata-la-violenza-domestica

Luogo, 

data       

 I genitori degli alunni

__________

___________


