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Comunicazione Economato n° 06/2020  
Bologna, 10/09/2020  

 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO E  
PICCOLO VADEMECUM PER LE FAMIGLIE 

 
Partendo dal documento dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’11 agosto 2020 e del documento del Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 10 settembre 2020, desideriamo offrire un 
riepilogo per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza, 
evitando che i genitori debbano “tenere tutto in testa”.   In questo momento sono necessari comportamenti 
prudenti e responsabili da parti di tutti, dove ognuno è chiamato ad assumersi la propria responsabilità nel 
tutelare la salute propria e quella degli altri.  
 
ALL’INGRESSO A SCUOLA VERRA’ MISURATA LA TEMPERATURA? 
No. Per evitare assembramenti in fase di ingresso la temperatura dovrà essere misurata ogni mattina a casa; se 
supera i 37.5° si deve rimanere a casa. 
 
A CASA SI VERIFICANO ALCUNI SINTOMI RINCONDUCIBILI AL COVID-19, COSA FARE? 

 Rimanere presso il proprio domicilio. 

 Avvisare tramite sms/WhatsApp il proprio consigliere specificando se ci sono sintomi riconducibili al 
covid. 

 Informare il proprio pediatra o medico il quale, se necessario, disporrà l’esecuzione del test diagnostico. 

 In caso di prescrizione di tampone e una volta ricevuto l’esito, avvisare il consigliere. 
 
LA SCUOLA DISTRIBUIRA’ LE MASCHERINE CHIRURGICHE? 
Si. Ad ogni consegna da parte del Commissario per l’Emergenza Covid le mascherine ricevute saranno ripartite 
equamente tra ogni membro della comunità scolastica (studenti e personale) e gratuitamente. Al momento non 
è data sapere la frequenza delle forniture.  
 
A SCUOLA SI VERIFICANO ALCUNI SINTOMI RINCONDUCIBILI AL COVID-19, COSA SUCCEDERA’? (1° schema) 

 L’allievo effettua la segnalazione al proprio consigliere il quale procederà alla valutazione della 
situazione. 

 L’allievo/a verrà accompagnato/a in un’area separata e sarà sempre assistito; nel contempo si 
procederà ad avvisare la famiglia per organizzare il rientro a casa nel più breve tempo possibile. 

 I genitori dovranno informare il proprio pediatra o medico il quale, se necessario, disporrà l’esecuzione 
del test diagnostico. 

 In caso di prescrizione di tampone avvisare il consigliere. 
 
COSA FARE IN CASO IN CUI UN COMPONENTE DELLA FAMIGLIA ABBIA SINTOMI E/O RISULTI POSITIVO AL 
COVID? (2° schema)  
L’allievo dovrà rimanere a casa ed occorre avvisare tempestivamente il proprio consigliere. Il medico deciderà 
se richiedere il tampone  
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COME SI RIENTRA A SCUOLA? 
Negli schemi riepilogativi è riportata in dettaglio la casistica in merito alle situazioni in cui si rendere necessaria 
la certificazione per il rientro a scuola: 

 Il certificato del medico o del pediatra è necessario quando viene prescritto un tampone all’allievo/a e 
questo dà esito negativo; 

 La certificazione del Dipartimento di Sanità Pubblica è richiesto: 
o dopo l’esito positivo del tampone eseguito ad un familiare 
o dopo l’esito positivo del tampone eseguito allo studente 

 
A SCUOLA SARA’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA? 
Nella circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale si ribadisce che coprire naso e bocca con una mascherina 
chirurgica ogni volta che si è in ambienti chiusi e quando, all’aperto, non si riesca a garantire la distanza di un 
metro sia, insieme alla distanza e all’igiene personale, una delle misure di prevenzione fondamentali. 

In riferimento al verbale del CTS del 31/08/2020, dove il comitato esprime il proprio parere in merito all’utilizzo 
dei DPI, si indica testualmente “nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a 
quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 
almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in 
situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.” Nella circolare del 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, facente capo al Ministero 
dell’Istruzione, si indica testualmente “Si ricorda altresì che l’utilizzo delle mascherine all’interno degli edifici 
scolastici è previsto per tutto il personale scolastico e rappresenta anche per gli alunni uno strumento di 
riduzione del rischio, da utilizzare ogni qual volta le condizioni psico-fisiche lo permettano. L’opportunità di 
mantenere questa misura sarà soggetta a verifica, ed eventuale modifica, nel tempo in relazione all’andamento 
dell’epidemia”.    

La Direzione dell’Istituto Salesiano intende confermare quanto comunicato con nota della presidenza del 
09/09/2020: Alla luce di questo provvedimento, l’Istituto Salesiano conferma quanto già esplicitamente 

indicato nel Protocollo di Sicurezza, in particolare l’obbligo di utilizzare sempre la mascherina in tutti gli 

ambienti chiusi, aule comprese.(…) In questa fase iniziale molto delicata e incerta, una maggior prudenza 

nel chiedere ai ragazzi di mantenere la mascherina in tutti i luoghi chiusi (aule e laboratori compresi), 

appare un’insostituibile strumento di tutela nei confronti degli allievi che hanno una salute più fragile, 

oppure di quelli che a casa sono a contatto con persone che per le loro condizioni meritano le necessarie 

precauzioni (genitori con patologie pregresse o persone anziane). Per alleviare il senso di affaticamento 

indotto dall’uso della mascherina, suggeriremo agli allievi/e  di bere un po' di acqua dalla propria 

borraccia ad ogni cambio ora e in occasione della periodica aereazione dell’aula. In cortile, durante 

intervalli e ricreazioni, garantito il rispetto delle misure di distanziamento, sarà invece possibile abbassare 

la mascherina per consumare la merenda e respirare un po' di aria all’aperto. Laddove possibile, 

incentiveremo la possibilità di organizzare iniziative didattiche in cortile e all’aperto. Pur nella 

consapevolezza che non può esistere il rischio zero, la scuola vuole ad ogni modo incentivare 

comportamenti prudenti a tutela della salute di tutti. In un momento di emergenza, anche i piccoli sacrifici 

come tenere la mascherina in classe, possono far parte del cammino di crescita dei nostri allievi. In questi 

giorni, gli allievi convocati per i corsi integrativi hanno mostrato una apprezzabile maturità nel rimanere in 

classe e in laboratorio sempre con la loro mascherina, utilizzando spesso il gel igienizzante presente in ogni 

aula. Nell’affermare questo orientamento,  la scuola conferma l’intenzione di adeguarsi giorno dopo giorno 

ad eventuali aggiornamenti normativi e alle linee guida provenienti dal Ministero. 
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QUALI SONO I PRINCIPALI SINTOMI DEL COVID-19? 
 

- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

- 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 (ECDC, 31 luglio 2020); 

 
 
IN CONCLUSIONE 
Le indicazioni contenute nella presente comunicazione saranno inserite nel Protocollo Interno di Sicurezza 
Sanitaria dopo l’incontro della Commissione interna di vigilanza fissato nella giornata di giovedì 17 settembre 
2020.  
 
 
 
 
Bologna, 10 settembre 2020 
 
 

 
 

Stefano Parravicini 
Economo 

Referente Scolastico COVID 
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