PREPARIAMOCI ALLA RIPARTENZA DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

VADEMECUM PER LE FAMIGLIE E PER GLI ALUNNI
Nel periodo delicato nel quale stiamo è fondamentale la collaborazione scuola-famigliaazienda sanitaria è quanto mai fondamentale. Di seguito riportiamo alcuni suggerimenti
per le famiglie utili per preparare il rientro a scuola IN SICUREZZA e per un efficace
contrasto alla diffusione del virus.

PRIMA DI ANDARE A SCUOLA
 Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una
temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.
 Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea,
mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a
scuola.
 Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con
scrupolosamente le indicazioni del Ministero della Sanità sulla quarantena.
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COMPORTAMENTI IGIENICI A SCUOLA
 Insegna a tuo figlio le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo
aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina.
 Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome. Anche se
preleva la bottiglietta d’acqua dal distributore a scuola deve provvedere a scrivervi il proprio
nome.
 Ricordagli di:
o lavare e disinfettare le mani più spesso.
o mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
o indossare la mascherina
o evitare di condividere oggetti con gli altri studenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
 Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se
utilizzi mascherine riusabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per
portarla a casa per essere lavata.
 Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono:
o coprire naso e bocca
o avere almeno due strati di tessuto
o essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice
o consentire la respirazione



La mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della
distanza di almeno un metro per permettere l’apprendimento e la socializzazione
Metti nello zaino di tuo figlio un contenitore da portare a scuola per riporre la mascherina
quando mangia e assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su
qualsiasi superficie, né sporcarla.

SE TUO FIGLIO SI AMMALA A CASA
 I genitori devono informare il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale e
comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
 In caso di sospetto COVID-19, il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale
richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione,
che provvede all’esecuzione del test.

SE TUO FIGLIO SI AMMALA A SCUOLA
 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, verranno adottate le
seguenti misure:
o Viene informato subito il referente scolastico per Covid-19;
o i genitori vengono avvisati con immediatezza;
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o

l'alunno viene ospitato in un’area apposita, in compagnia di un adulto che indossi una
mascherina chirurgica in attesa dell’arrivo dei genitori.

 Una volta riportato il figlio/a a casa i genitori contattano il Pediatra di libera scelta (PLS) o il
Medico di medicina generale , che dopo avere valutato la situazione, prenderà contatto
con il Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del tampone.
 Il Dipartimento di Prevenzione notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni
di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il
referente scolastico COVID-19 fornisce al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi sono stati a
contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.

COSA ACCADE AI COMPAGNI DI CLASSE
 I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione, con le consuete attività di
contact tracing saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con
il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

QUANDO UN ALUNNO COVID POSITIVO PUO’ RIENTRARE A
SCUOLA
Per il rientro a scuola in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica. La conferma
di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 2/3 giorni l’uno
dall’altro risultati negativi. Diversamente l’alunno proseguirà l’isolamento.
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