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INDICAZIONI PER I GENITORI O TUTORI LEGALI 

 
 

CRITERI PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI 
 

• Assenza di sintomi COVID1 o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti. 

• Non essere in quarantena o isolamento fiduciario. 

• Se in quarantena negli ultimi 14 giorni, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa. 

• Non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

• Non essere rientrato da un Paese straniero senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente. 

• Essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla L. 119/2017 e relative 

disposizioni applicative. 

● In caso di:   

- contatto con persona positiva 

- familiare convivente positivo 

- tampone prenotato o eseguito (in attesa del referto) per sé o per un convivente 

l’alunno non deve recarsi a scuola e i genitori devono avvisare i referenti COVID della scuola. 

● Il rientro a scuola degli studenti che sono stati positivi al COVID-19 può avvenire solo con certificato 

medico da cui risulti l’avvenuta negativizzazione (anche gli studenti autorizzati a interrompere 

l’isolamento al 21° giorno). 

  

 
1 Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 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 (mal di gola), diarrea (ECDC, 31 luglio 
2020) (Indicazioni operative…, 4) 
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ALUNNO CON SINTOMI A CASA 

● L’alunno che presenta un aumento della temperatura corporea maggiore di 37,5° o un sintomo 

compatibile con il COVID-19 (vedi nota 1), anche nei tre giorni precedenti, deve restare a casa e 

contattare il medico di famiglia. È necessario avvisare tempestivamente la scuola. 

● Se il sintomo è indipendente da COVID-19 ed imputabile ad altra patologia o situazione conosciuta dalla 

famiglia, ciò deve essere documentato da certificato medico (da presentare a scuola e consegnare in 

vicepresidenza). 

● Gli alunni che presentano sintomi di allergia possono venire a scuola ma devono prima produrre un 

apposito certificato medico. 

 

ALUNNO CON SINTOMI A SCUOLA 

TEMPERATURA > 37.5 O ALTRO SINTOMO COMPATIBILE CON COVID2 

La scuola contatta i genitori. I genitori, o persona da loro delegata, si recano con sollecitudine a scuola per 

prelevare il figlio e condurlo alla propria abitazione. 

I genitori contattano il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta. 

 

RIENTRO A SCUOLA 

Gli alunni allontanati da scuola con febbre o un altro sintomo compatibile con COVID, il giorno del rientro a 

scuola devono giustificare l’assenza e consegnare al docente della prima ora: 

● Per assenze fino a 5 giorni: autocertificazione dei genitori in cui dichiarano di aver contattato il medico 

di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta. 

● Per assenze di 6 o più giorni: certificato medico. 

● Gli alunni che faranno rientro a scuola senza questi documenti non saranno riammessi in classe. I docenti 

della prima ora li faranno accompagnare da un collaboratore scolastico in vicepresidenza che provvederà 

a convocare i genitori. Gli alunni resteranno in area di isolamento fino all’arrivo dei genitori. 

 
2 Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 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 (mal di gola), diarrea (ECDC, 31 luglio 
2020) (Indicazioni operative…, 4) 
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ASSENZE 

● In caso di assenza per motivi di salute, i genitori devono informare la scuola con telefonata. 

● In caso di assenze programmate per motivi di famiglia maggiori di 5 giorni, inviare una mail all’indirizzo 

fiis012007@istruzione.it (prima dell’inizio del periodo di assenza) comunicando cognome e nome 

alunno, classe, inizio e fine del periodo di assenza, motivazione, eventuale documentazione (ad es. 

biglietto aereo, etc). 

Al rientro non è necessario il certificato medico. Si consiglia di portare copia della mail inviata. 

● Al rientro le assenze vanno giustificate sul libretto. 

● Gli alunni assenti per motivi di salute fino a 5 giorni, al rientro oltre alla normale giustificazione devono 

presentare autocertificazione dei genitori che dichiarano che 

- durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID 19 oppure 

- che si sono manifestati sintomi compatibili con COVID 19 ed è stato contattato il medico di famiglia. 

● Per le assenze di 6 o più giorni è obbligatorio al rientro portare il certificato medico. Nel calcolo dei giorni 

contano anche i giorni festivi (cfr. regolamento d’Istituto) 

● Gli alunni privi di giustificazione e certificato medico o autocertificazione non saranno ammessi in classe 

e verranno chiamati i genitori per prelevare il figlio da scuola. 

● Per il rientro a scuola dopo un periodo di quarantena senza sintomi compatibili con COVID-19, non è 

necessario il certificato medico ma l’attestazione della ASL e un’autocertificazione che non si sono 

manifestati sintomi COVID (oltre alla normale giustificazione) 

 

 
Referenti COVID 

Prof.ssa Laura Moroni, prof. Marco Cerruti 
 

0571 81041 (sede ITI e IPIA),   0571 74205 (sede ITG e Moda) 
 

referentecovid@ferrarisbrunelleschi.cloud 
 

Su www.ferraris.eu, Referente COVID-19, sono disponibili i facsimile delle autocertificazioni 

  

mailto:fiis012007@istruzione.it
http://www.ferraris.eu/
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INDICAZIONI PER I DOCENTI 
 
 

ALUNNO CON SINTOMI A SCUOLA 
 
TEMPERATURA > 37.5 O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID3 

 

Chiamare il collaboratore scolastico e affidargli l’alunno con la mascherina correttamente indossata 
(copertura di naso e bocca). Il collaboratore scolastico misura la temperatura corporea.  

Se l’alunno ha febbre o un altro sintomo, il collaboratore scolastico lo accompagna in aula d’isolamento e la 
vicepresidenza contatta la famiglia. Il docente segna l’alunno “fuori classe”. 

Dopo l’allontanamento dell’alunno da scuola, la vicepresidenza manda comunicazione di uscita anticipata al 
docente della classe che provvede a registrarla su Argo. 

Gli alunni che presentano sintomi di allergia non è necessario allontanarli dalla classe se hanno già prodotto 
la certificazione necessaria (vedere le raccomandazioni, pagina successiva). 

 

RIENTRO A SCUOLA 
 

• Gli alunni assenti per motivi di salute fino a 5 giorni, oltre alla giustificazione devono consegnare al 
docente della prima ora autocertificazione dei genitori che dichiarano che durante l’assenza non si sono 
manifestati sintomi compatibili con COVID 19. 
Per assenze > 5 gg: al rientro è necessario il certificato medico (oltre alla giustificazione). Nel calcolo dei 
giorni contano anche i giorni festivi (cfr. regolamento d’Istituto) 

• Gli alunni allontanati da scuola con febbre o sintomi compatibili con COVID, il giorno del rientro a scuola 
devono giustificare l’assenza e consegnare al docente della prima ora: 

- per assenze ≤ 5 gg: autocertificazione dei genitori in cui dichiarano di aver contattato il Medico di 
Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta; 

- per assenze > 5 gg: certificato medico. 

• Gli alunni già positivi al COVID 19 al rientro a scuola dovranno presentare l’attestazione di termine 
isolamento della ASL e il certificato medico da cui risulti l’avvenuta negativizzazione (anche gli studenti 
autorizzati a interrompere l’isolamento al 21° giorno). 

Gli alunni che faranno rientro a scuola senza questi documenti non saranno riammessi in classe. 
I docenti della prima ora li faranno accompagnare da un collaboratore scolastico in vicepresidenza che 
provvederà a chiamare i genitori. 
Gli alunni resteranno in area di isolamento fino all’arrivo dei genitori. 

Entro la fine della mattina i docenti portano certificato medico o autocertificazione in vicepresidenza (sede 
ITI) o dai collaboratori scolastici all’ingresso (sede ITG e Moda) e lo lasciano nell’apposita cassetta. 

 
3 Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perd ita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia (mal di gola), diarrea (ECDC, 31 luglio 
2020) (Indicazioni operative…, 4) 
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ELEVATO NUMERO DI ASSENZE 
 

I Coordinatori di classe sono tenuti a fare attenzione al numero di alunni assenti, qualora si verificasse un 
numero elevato e improvviso di assenze. 

● Soglia di attenzione: alunni assenti oltre il 20%. Il coordinatore monitora la situazione 
● Situazione di allarme: alunni assenti oltre il 30%. 

In entrambi i casi avvisare i referenti COVID. 
 
 

ALUNNI FUORI CLASSE 
 
Si raccomanda di registrare sempre su Argo gli alunni fuori classe, indicando con precisione orario di uscita 
e rientro in aula, motivazione e destinazione. Non è necessario riportare le uscite per recarsi al bagno. 

 
 

CONSIGLI 
 

● Si ricorda che è opportuno tenere porta e finestre aperte (anche parzialmente) o di provvedere al 
ricambio d’aria nelle aule durante le lezioni: almeno una volta l’ora, meglio ogni 20 minuti (bastano pochi 
minuti di apertura di finestre e porte). 

● È opportuno che i coordinatori di classe abbiano i recapiti telefonici dei rappresentanti di classe (genitori 
e alunni) e dei colleghi del Consiglio di Classe. 

● Può essere utile anche avere un gruppo Whatsapp del CdC per poter gestire rapidamente eventuali 
comunicazioni tra gli insegnanti. 

 

RACCOMANDAZIONI 
 

➢ In caso di   - sintomi compatibili con COVID 194 

- contatto con persona positiva 
- familiare convivente positivo 
- tampone prenotato o eseguito (in attesa del referto) 

il docente non deve recarsi a scuola e deve avvisare la scuola per telefono e i referenti COVID. 
 

➢ È obbligatorio per i docenti indossare sempre e correttamente la mascherina (copertura di naso e bocca) 
durante la permanenza all’interno della scuola (anche in sala insegnanti quando si sta seduti e in classe 
durante le lezioni). 
 

➢ Gli alunni in classe devono indossare sempre la mascherina anche durante le lezioni, ad eccezione del 
tempo strettamente necessario a consumare la merenda durante la ricreazione, restando seduti al 
proprio banco. 

 
4 Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 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 (mal di gola), diarrea (ECDC, 31 luglio 
2020) (Indicazioni operative…, 4) 
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➢ Per consentire una precoce identificazione dei casi, informare tempestivamente i referenti COVID 

riguardo a notizie (anche indirette o approssimative) in merito ad alunni assenti con sintomi COVID, in 
quarantena fiduciaria per contatto con persona positiva o in attesa di tampone. 
 

➢ Informare tempestivamente i referenti COVID qualora l’insegnante presenti sintomi compatibili con 
COVID 19 (vedi nota 1) e/o in attesa di tampone. 
 

➢ In caso di alunni che presentano allergie con sintomi analoghi a quelli del COVID, l’alunno deve produrre 
preventivamente un certificato medico che li attesti. Il certificato medico va consegnato all’Ufficio 
Alunni e lo studente deve informare il coordinatore di classe che provvederà ad avvisare il CdC. È 
consigliabile che l’alunno conservi una copia del certificato da mostrare ad eventuali supplenti o altri 
insegnanti. L’alunno con sintomi allergici che ha prodotto il certificato medico non verrà allontanato 
dalla classe. 

 
Referenti COVID 

Prof.ssa Laura Moroni, prof. Marco Cerruti 
 

referentecovid@ferrarisbrunelleschi.cloud 
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INDICAZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

In caso di  - contatto con persona positiva 

- familiare convivente positivo 

- tampone prenotato o eseguito (in attesa del referto) 

il collaboratore scolastico non deve recarsi a scuola e deve avvisare la scuola per telefono e i referenti COVID 

(referentecovid@ferrarisbrunelleschi.cloud) 

 

 

ALUNNO CON SINTOMI A SCUOLA 

Temperatura > 37.5 o un sintomo5 compatibile con COVID 

● L’insegnante chiama il collaboratore scolastico e gli affida l’alunno con mascherina correttamente 

indossata (copertura di naso e bocca) 

● Il collaboratore scolastico si reca con l’alunno in luogo idoneo per misurare la febbre. 

● Se l’alunno ha febbre o sintomi, accompagna l’alunno, mantenendo le opportune distanze, nella stanza 

di isolamento e avvisa la vicepresidenza. 

● Il collaboratore scolastico, con mascherina FFP2 correttamente indossata (copertura di naso e bocca) ed 

altri eventuali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), rimane con l’alunno (che non deve essere 

lasciato solo) mantenendo la distanza di almeno un metro e avvisa la DSGA. 

● Dopo che l’alunno ha lasciato la stanza di isolamento il collaboratore scolastico, sempre dotato degli 

opportuni DPI, procede alla sanificazione straordinaria dell’ambiente, con particolare attenzione alle  

superfici e punti di contatto, e fa passare aria (aprire porte e finestre). 
  

 
5 Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 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) (Indicazioni operative…, 4) 



 
 

9 
 

 ALUNNO CON SINTOMI A CASA 

 

Temperatura > 37.5 o altri sintomi compatibili con COVID 

I genitori avvisano telefonicamente la scuola che il figlio è malato. 

Il collaboratore scolastico presente al centralino segna sull’apposito registro giorno della chiamata, cognome e nome 

alunno, classe e motivo dell’assenza. 

 

RIENTRO A SCUOLA SENZA DOCUMENTAZIONE 

 

Rientro a scuola senza giustificazione, autocertificazione o certificato medico 

L’insegnante può chiedere al collaboratore scolastico di accompagnare l’alunno in vicepresidenza. 

 
 

Referenti COVID 
Prof. Marco Cerruti, prof.ssa Laura Moroni 
referentecovid@ferrarisbrunelleschi.cloud 

 


