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15 settembre 2020 
 

Ai genitori/tutori 
Agli studenti maggiorenni 

Circolare n.26 

Oggetto: Collaborazione e compiti delle famiglie: avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2020-21  

 

In merito alla ripresa in presenza dell’anno scolastico 2020/2021, le misure di sistema, 

organizzative e di prevenzione e protezione nazionali hanno sempre sottolineato l’importanza della 

collaborazione e della responsabilità delle famiglie al fine di contenere la diffusione del virus 

SARS-CoV-2 nel contesto scolastico. 

Si invitano quindi le famiglie a prendere visione della circolare n.14 (link) relativa alle misure 

organizzative circa l’avvio dell’anno scolastico.  

Di seguito si riassumono i compiti e le responsabilità individuali, con i conseguenti risvolti di 

carattere penale, delle famiglie stesse nei confronti dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Le famiglie dovranno: 

 
1. Garantire che lo studente minorenne si presenti a scuola nelle seguenti precondizioni: 

a. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti (misurare presso il proprio domicilio ogni giorno la 

temperatura corporea del minore);  

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c. non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

2. Nel caso in cui lo studente minore presso il proprio domicilio presenti una temperatura 

corporea superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con Covid 19, il genitore deve tenere 

a casa lo studente, contattare prima possibile il MMG (medico di medicina generale) o il 

PLS (pediatra di libera scelta) per la valutazione clinica del caso e avvisare telefonicamente 

o via mail (MIIS044009@istruzione.it) la scuola dell’assenza del figlio per motivi di salute. 
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3. Qualora lo studente minore presso l’istituto scolastico presenti un rialzo della 

temperatura corporea superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con Covid 19, il genitore, 

dopo essere stato avvisato telefonicamente dal referente Covid d’istituto o da un suo 

sostituto, deve raggiungere nel più breve tempo possibile l’istituto e riaccompagnare a casa 

il minore. Il personale presente in portineria gli indicherà il percorso più breve per 

raggiungere l’infermeria Covid dell’istituto dove il minore è stato nel frattempo fatto sostare 

alla presenza di un operatore scolastico. La famiglia deve successivamente contattare 

prima possibile il MMG (medico di medicina generale) o il PLS (pediatra di libera scelta) per 

la valutazione clinica del caso. 

Ringrazio per l’attenzione e la collaborazione 

 

La dirigente scolastica 

Laura M.L. Landonio 

 


