
Gentilissimi Genitori,  

 

a seguito della revisione del documento di ATS INSUBRIA del 23.09.2020, “Indicazioni di indirizzo per 

la riapertura delle scuole primarie e secondarie, delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi dell’infanzia”, 

documento rivisto precedentemente anche alla luce della circolare di Regione Lombardia 31152 del 

14.09.2020 e dell’Ordinanza di Regione Lombardia n° 604 del 10.09.2020, vi inviamo le indicazioni operative 

in merito alla gestione dell’emergenza Sars-Cov-2 in ambito scolastico 

 

 

Rilievo della temperatura corporea 

 

 

La nostra scuola, garantisce la misurazione a campione della temperatura agli alunni in ingresso e ai loro 

accompagnatori, con l’utilizzo di termometri termoscanner, la fornitura dei DPI necessari agli operatori 

addetti e il mantenimento di misure fisiche di distanziamento e di igienizzazione previste dalla normativa. 

 

 

 
Sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020) 

 

 
Febbre >37.5° C  
 
Tosse secca stizzosa  
Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea, 
irrequietezza notturna  
Diarrea o sintomi gastrointestinali (nausea/ vomito, diarrea)  
Rinite acuta  
Congiuntivite  
 
 

 

 

Gestione dei bambini con temperatura maggiore di 37,5°C o sintomi suggestivi rilevata in ambito scolastico 

 

 

 

 

       Vi informiamo che il sintomo prioritario per procedere all’allontanamento del vostro bambino/vostra 

bambina dalla nostra scuola, previo contatto telefonico con voi genitori, è rappresentato dal rilievo oggettivo 

di temperatura corporea maggiore di 37,5° o sintomi suggestivi insistenti. Più nel dettaglio, qualora il vostro 

bambino/la vostra bambina dovesse presentare i sintomi suddetti, verrà accompagnato/a in un locale isolato, 

senza mai rimanere solo/a, e verrete contattati telefonicamente per riportarlo/la presso il vostro domicilio. In 

tal caso, dovrete contattare tempestivamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, 

come indicato nel modulo che vi verrà richiesto di compilare nel momento in cui vi recherete a scuola per 

prendere il/la vostro/a bambino/a (solo in caso di sintomatologia grave o ingravescente, che richieda 

immediata assistenza sanitaria, la scuola contatterà, oltre alla famiglia, anche il 112).  

 



Inoltre vi informiamo che i contatti di un caso sospetto in ambito scolastico/dei servizi educativi per l’infanzia 

NON sono da porre in isolamento fiduciario. Questo significa che i fratelli, genitori, compagni di classe, 

operatori scolastici che sono contatti stretti di un caso scolastico sospetto, cioè un bambino, insegnante o 

altri operatori della scuola con sintomi e in attesa dell’esito del tampone, NON devono stare in isolamento 

fiduciario nel periodo di attesa dell’esito del tampone; possono pertanto continuare le normali attività 

mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di prevenzione e i DPI come previsti dalle numerose 

ordinanze e norme regionali/ nazionali.  

 

La disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario sarà attivata da ATS Insubria solo per i contatti stretti 

di caso COVID confermato cioè bambino/insegnante/operatore con tampone positivo. Questo significa che 

fratelli, genitori, compagni di classe e operatori scolastici contatti stretti di caso COVID positivo accertato 

mediante tampone diagnostico, saranno posti in quarantena dall’Agenzia per 14 giorni. In questo periodo 

non sarà possibile lasciare il proprio domicilio. 

 

Tutti i bambini allontanati da scuola per le motivazioni sopradescritte e sottoposti a tampone potranno 

rientrare a scuola con attestazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale sulla base di esito 

negativo del tampone. Coloro che risultassero positivi a tampone rientreranno solo a fine isolamento 

obbligatorio e due tamponi consecutivi negativi. 

 

 

 

Gestione dei bambini con temperatura maggiore di 37,5°C o con sintomatologia suggestiva rilevata al proprio 

domicilio. 

 

 

Se i vostri bambini presenteranno al domicilio una temperatura superiore a 37.5° C e/o i sintomi 

suggestivi sopra descritti, dovrete contattare il vostro medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta 

affinché proceda alla valutazione clinica (anche tramite consulto telefonico), concordando con lo stesso 

l’indicazione all’esecuzione del tampone. 

 

              Spetta in ogni caso al medico / pediatra la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in 

caso di SOSPETTO COVID, procederà all’invio per esecuzione di tampone nasale presso ASST in accordo 

con voi genitori (se non già effettuato spontaneamente).  

 

Nel caso invece in cui il bambino con febbre / sintomi rilevati al domicilio non venga ritenuto dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta un caso sospetto COVID-19, presentando diagnosi 
alternativa, non è prevista alcuna attestazione da parte del medico /pediatra. 
Al rientro a scuola verrà richiesta l’autocertificazione per assenza firmata dal genitore/tutore della 
responsabilità legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Assenze dei bambini 

 

 

Chiediamo cortesemente a tutte le famiglie di segnalare telefonicamente o via email alla scuola le 

ragioni delle assenze dei bambini per motivi di salute o altro motivo, così da permettere al Referente Covid 

della nostra struttura di monitorare le assenze come da indicazioni di ATS INSUBRIA. 

 

Vi ringraziamo molto per la collaborazione 

 

La Scuola dell’Infanzia 

 


