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Alle famiglie 

referenti di plesso 

Sul sito web 

Oggetto: informativa sul rientro a scuola. 

 

L’Anno Scolastico 2020/2021 è un periodo che ci sottopone tutti ad una prova dura e non 

prevista: la convivenza con il SARS-CoV-2, maggiormente conosciuto come COVID-19.  

Per poter riaprire con la maggior sicurezza possibile, la nostra scuola I.C. Fossola Gentili di 

Carrara, sta procedendo  per riavviare le attività didattiche in presenza per le quali  è però 

necessario l’apporto di tutti, personale scolastico, famiglie e studenti.  

Molte sono le norme e le prescrizioni da seguire. E’ però in gioco la salute di un numero 

elevatissimo di persone, non solo studenti e personale scolastico, ma anche famiglie e tutori. 

È per questo che chiedo all’unisono la collaborazione di tutti e , come è doveroso, la scuola si 

rende disponibile ad illustrare le misure che saranno attuate per tutta la durata dell’emergenza.  

La premessa  comune a tutti  per  ridurre l’insorgenza di patologie a trasmissione respiratoria che 

possono aggravare e/o simulare la COVID-19 si concretizza in : comportamenti corretti come  

l’igiene delle mani, distanziamento interpersonale, uso della mascherina e adeguata copertura 

vaccinale come la vaccinazione antinfluenzale. 

La scuola c’è e ci sarà anche in questo momento difficile, ma ciò che chiediamo a tutti è una  

 

sola cosa: 

#AIUTIAMOCIAPROTEGGERCI 
 

I criteri preliminari per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo  

operante è: 
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 ➢ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche  

nei tre giorni precedenti;  

➢ non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e,  

in caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa;  

➢ se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta  

negativizzazione come da normativa vigente;  

➢ per gli studenti: essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto  

dalla L. 119/2017 e relative disposizioni applicative.  

➢la dichiarazione da parte dei genitori che il proprio/a figlio/a non ha al momento né ha avuto  

nei giorni precedenti l’inizio dell’attività scolastica episodi di febbre o sintomatologia simil  

influenzale, e che non è stato oggetto di provvedimenti di isolamento.  

Nel caso in cui l’alunno fosse stato oggetto di provvedimento di isolamento, deve essere esibita 

la certificazione/documentazione di fine isolamento rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione.  

Per gli studenti con patologie attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze 

particolarmente gravi in caso di contagio da COVID-19 le famiglie comunicano tale condizione 

al Dirigente Scolastico/Responsabile del Servizio presentando apposita certificazione. 

Si ricorda preliminarmente la sintomatologia compatibile con COVID-19, come indicato nel 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020:  

➢ Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali  

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

➢ Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 

La scuola si è attivata per il trattamento di un caso sospetto all’interno dell’Istituto con la 

definizione di un protocollo  e  l’individuazione di figure specifiche e formate le quali saranno in 

contatto con il referente del Dipartimento di Prevenzione il quale, al momento della 

segnalazione,  procederà secondo una delle seguenti modalità:  

a) si reca in proprio o invia personale del Dipartimento di Prevenzione presso la struttura 

scolastica per l’effettuazione del test diagnostico. Nel caso in cui l’alunno sia minorenne, 

l’esecuzione del test deve avvenire in presenza di un genitore o tutore legale. L’esecuzione del 

prelievo e l’esito del test sono registrati sull’apposita APP realizzata a livello regionale. Tale 



opzione a) sarà operativa dal momento in cui saranno disponibili i test antigenici rapidi (vedi 

nota 1);  

b) acconsente al rientro presso il domicilio dell’alunno. In questo caso i genitori devono 

contattare il PdF/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PdF/MMG, in 

caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente, con i sistemi informativi attualmente 

operativi per la dematerializzazione della richiesta, il test diagnostico da eseguire presso i drive 

through o presso il domicilio dell’alunno a cura delle Unità mobili medico-infermieristiche. Il 

prelievo e l’esito del test sono registrati sull’apposita APP realizzata a livello regionale.  

Si sottolinea che il rientro dell’alunno è previsto esclusivamente in totale assenza di sintomi e 

accertata guarigione su indicazione del PLS/MMG e del DdP ASL . 

Per la riammissione a scuola per assenze per malattia superiori al numero di giorni previsto dalla 

normativa vigente, è prevista una certificazione rilasciata dal PdF/MMG.  

Per la certificazione, il PdF/MMG può avvalersi, se del caso, dell’esito di un test diagnostico.  

Al fine di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione da parte del PdF/MMG ed 

all’esecuzione di test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente 

eventuali assenze non dovute a malattie con le modalità consuete e già operative presse le 

istituzioni scolastiche ed i servizi educativi. 

Il primo giorno di scuola per gli tutti gli studenti è sempre un ricordo indelebile e anche 

quest’anno tutti i docenti e gi operatori della scuola stanno preparando con diligenza il momento 

di accoglienza.  

Per le classi prime della primaria è consigliabile portare un minimo kit di lavoro composto da un 

astuccio, un diario e un quaderno a quadrettoni di 1 cm. Se le condizioni metereologiche lo 

permetteranno gli esordienti saranno accolti negli spazi all’aperto, indicazioni specifiche saranno 

segnalate all’ingresso assegnato per la classe. 

Per tutte le altre classi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica all’ingresso e negli spazi 

comuni,  è consigliabile portare un kit igienico personale composto da fazzoletti di carta usa e 

getta, salviettine igienizzanti e gel igienizzante e la merenda con borraccia o bottiglia personali. 

Per gli alunni dell’infanzia e della primaria è previsto il grembiule. 

La Scuola invita tutte le famiglie delle classi successive alla prima  nel tramite delle  

rappresentanti a partecipare ad una video conferenza dalle 9,30 alle 10,30 di giorno 12 settembre 

2020 per un saluto di inizio d’anno da parte della Dirigente Scolastica mediante il link che vi 

perverrà sulla casella di posta elettronica  degli alunni con l’ account Gsuite o in mancanza della 

gmail del genitore. 

Un  particolare augurio viene rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia dei plessi di  San 

Luca, Nazzano, Fossola Gentili e Perticata, della primaria dei plessi di Fossola Gentili, Nardi e  

Frezza e della secondaria di Primo grado Dazzi  con la speranza di condividere un anno 

scolastico  ricco di ricordi gioiosi e  di relazioni solidali senza dimenticare che ciascuno debba 

avere  cura di sé e degli altri.  

 Carrara, 11/09/2020             F.to  La Dirigente Scolastica 



Prof.ssa Silvestra Vinciguerra 


