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Lumezzane, 05-10-2021 
Ai docenti 

Alle famiglie 
I.C.S. Polo Ovest Lumezzane 

Oggetto: Sintomatologia Covid a scuola - Circolare Ministeriale 0036254 del 11/08/2021 

 
Con la presente si sottolineano, ai docenti e ai genitori di tutti gli alunni, le indicazioni del Ministero 

della Salute per la prevenzione e la gestione dei casi Covid-19 a scuola, secondo le quali a seguito di sintomi 
simil influenzali sospetti Covid-19 è necessario restare a casa: 

 febbre> di 37,5°C, anche in assenza di altri sintomi 
 sintomi respiratori acuti (come tosse, rinite, difficoltà respiratorie) 
 vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 
 diarrea (tre o più scariche al giorno, con feci semiliquide o liquide) 
 perdita/alterazione del gusto (in assenza di raffreddore) 
 perdita/alterazione dell’olfatto (in assenza di raffreddore) 

In presenza di uno o più di questi sintomi, l’alunno deve prima di tutto restare a casa, informare il pediatra 
di libera scelta o il Medico di Medicina Generale e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni.  
 
 Si ricorda che se un alunno dovesse presentarsi a scuola con questi sintomi, la procedura prevede 
che l’istituzione scolastica debba chiamare tempestivamente la famiglia per ritirare il proprio figlio. La 
famiglia, a sua volta, deve contattare il Pediatra di Libera Scelta e attenersi scrupolosamente alle sue 
indicazioni. 
Al rientro la famiglia dichiarerà, sotto la propria responsabilità, i motivi dell’assenza mediante giustifica 
attraverso il Registro elettronico.  
 
Per identificare quanto più precocemente possibili i casi di CoviD-19 nella collettività scolastica è attivo un 
percorso facilitato con punti tampone a libero accesso, in modalità drive through. 
Si possono rivolgere ai punti tampone a libero accesso i minori/alunni/studenti accompagnati da almeno un 
genitore, gli studenti delle scuole di secondo grado maggiorenni e gli operatori scolastici, nel caso in cui 
durante lo svolgimento delle attività scolastiche /educative abbiano presentato una sintomatologia suggestiva 
da Covid 19 o che abbiano ricevuto da Pediatra /MMG indicazione (anche telefonica) di sottoporsi a tampone. 
Per l'effettuazione del tampone deve essere presentato il modulo di autocertificazione sul quale la scuola ha 
apposto preventivamente il proprio timbro. 
 
Gli attuali indirizzi regionali per la gestione dei casi di sospetta infezione da Covid-19 in età evolutiva 
evidenziano invece che: 

• il raffreddore/rinorrea, non accompagnata da febbre e/o altri sintomi (ad esempio: difficoltà respiratoria, 
tosse insistente) 
• qualche colpo isolato di tosse, senza altri sintomi 
• il mal di testa lieve, senza altri sintomi 
• il mal di gola, senza altri sintomi 
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• un episodio isolato di vomito, senza altri sintomi 
• una o due scariche molli, se non accompagnati da altri sintomi 

non debbano costituire motivo di allontanamento o precludere la frequenza a scuola. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

 
 


