
 

Navacchio, 11/11/2020 
 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
Visto il RAPPORTO ISS n.58/2020 versione 28/08/2020; 
Vista la OPGR n. 92 del 15/10/2020; 
 
Le famiglie sono tenute ad osservare i seguenti obblighi: 
 
 
COSA DEVONO FARE I GENITORI 

1. Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola 
2. Comunicare tempestivamente alla scuola le assenze per motivi sanitari 
3. Comunicare preventivamente alla scuola le assenze programmate per motivi non 

sanitari 
4. Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con 

un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo) specificandolo 
nel modulo online per la comunicazione delle assenze  

5. Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19; 
6. Contattare il Pediatra di Famiglia (PdF) o il Medico di Medicina Generale (MMG) o 

altro Medico curante se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi 
autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso). 

7. Le comunicazioni sopra riportate devono essere effettuate compilando il modulo 
online, già attivo da tempo https://forms.gle/k46KXmxuBWdXt4uJ8 oppure 
telefonicamente al numero 050 776155 

 
GESTIONE DEI CASI PER SINTOMI SOSPETTI COVID 19 

1. I genitori dell’alunno contattano il PdF/MMG o altro medico curante se non già 
assistiti dal medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia. 

2. Il PdF/MMG/Medico curante, consultato dai genitori dell’alunno, sia in caso di 
allontanamento da scuola/servizio educativo o per l’insorgenza della sintomatologia 
a domicilio, effettua il triage telefonico.  

 
Se il caso non risulta sospetto COVID-19 
In questo caso la famiglia avverte la scuola, con le modalità previste dal Dirigente scolastico, 
dell’assenza per malattia non sospetta di COVID-19, ovvero sempre compilando il modulo 
online https://forms.gle/k46KXmxuBWdXt4uJ8 e specificando che la malattia è stata 
valutata dal pediatra non sospetta di COVID-19. 
 
Per il ritorno a scuola serve il certificato medico per assenze superiori a 3 giorni per i nidi e 
le scuole materne (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020), e superiore 
a 5 giorni per le elementari, medie e superiori (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 
(per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma 
solo quelli a cavallo). 
 
 

https://forms.gle/k46KXmxuBWdXt4uJ8
https://forms.gle/k46KXmxuBWdXt4uJ8


Se il pediatra, consultato dalla famiglia, ha ritenuto di non seguire il percorso clinico-
diagnostico, come da indicazioni precedentemente impartite e mai annullate, deve rilasciare 
un’attestazione in cui dichiara che non ha ritenuto di effettuare il percorso clinico-diagnostico 
per covid-19. 
 
Se il caso risulta sospetto COVID-19 
Fare riferimento alle indicazioni del pediatra/MMG 
Avvertire immediatamente il dirigente scolastico o suo delegato al n. 050 776155  
e contestualmente segnalarlo nel modulo online https://forms.gle/k46KXmxuBWdXt4uJ8 
 
In attesa del risultato del tampone rimanere a casa in isolamento fiduciario 
Il ritorno a scuola avviene sempre, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo 
guarigione clinica e con attestazione del PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il 
percorso previsto e il tampone risulta negativo. 
 
In caso di positività al tampone comunicare immediatamente al Dirigente scolastico 
(esattamente come il punto precedente per caso sospetto) contattando la scuola al numero 
050 776155 e avvertire la docente della classe.  
Seguire le indicazioni della Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 92, del 
medico e dell’asl (dipartimento di prevenzione). 
 
Contatti di persone in attesa di tampone 
Alunni di scuola primaria e secondaria: non è prevista alcuna restrizione per i contatti 
scolastici e per conviventi di persone in attesa di tampone (ad esempio se un genitore è in 
attesa di tampone il figlio può venire a scuola). 
Alunni di scuola infanzia: i fratelli/sorelle dell’alunno in attesa di tampone o figli dell’operatore 
scolastico in attesa di tampone, che frequentano la scuola materna, non possono 
frequentare fino al risultato negativo del tampone di sorella/fratello o genitore in attesa. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Cristina Amato 

https://forms.gle/k46KXmxuBWdXt4uJ8
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267886&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.92_del_15-10-2020-Allegato-A

