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COVID-19 e SCUOLA: GUIDA PER I GENITORI
A cura di Siria Boccalini

Segreteria di Coordinamento Uilca BMPS

Una guida riservata agli iscritti 
Uilca  per conoscere regole e 
procedure di prevenzione per il 
Covid-19, applicate per il rientro a 
scuola dei propri figli 



• LA TEMPERATURA

Va misurata a in autonomia prima di andare a scuola, c’è l’obbligo di rimanere a casa con febbre 
superiore ai 37,5° o in presenza di sintomi influenzali.

• LA MASCHERINA

Viene fornita dalla scuola e va sempre indossata, eccetto nei seguenti casi:

1. AL BANCO: Se la disposizione degli alunni in classe garantisce la distanza di sicurezza.

2. DISABILI:  Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non si ha 
l’obbligo di indossarla, come viene precisato nel verbale n. 94 del Comitato Tecnico 
Scientifico del 7 luglio 2020; La scuola dovrà collaborare con la famiglia per individuare 
una modalità di apprendimento che tuteli tutti i presenti a lezione.

3. BAMBINI SOTTO I SEI ANNI.

REGOLE PER LA FREQUENZA
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• ALUNNI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ

Le specifiche situazioni legate agli alunni “fragili”, esposti a un rischio potenzialmente maggiore di
infezione da COVID-19, vengono valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale ed il Pediatra/Medico di famiglia. La famiglia ha l’obbligo di comunicare tale
condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

• GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO/SCOLASTICO

È vietato portare i propri giochi a scuola, il materiale ludico verrà fornito dall’istituto. Il materiale
didattico non potrà essere condiviso tra classi diverse. Il materiale scolastico dell’alunno è
personale e non potrà essere condiviso con i compagni.

• MENSA

La mensa scolastica sarà attiva e potrà prevedere differenti turni tra le classi. Se i locali mensa non
sono presenti o vengono utilizzati come spazi didattici, il pasto può essere consumato in aula
garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi.

REGOLE PER LA FREQUENZA

3

Segreteria di Coordinamento Uilca BMPS



SE I SINTOMI SI MANIFESTANO A CASA

• Il genitore è tenuto a misurare la temperatura ogni giorno prima di andare a scuola. Se la
temperatura è superiore a 37,5° o il bambino/ragazzo presenta sintomi influenzali, deve
rimanere a casa.

• Va contattato il medico curante /pediatra che deciderà come procedere. Se valuterà di
effettuare il tampone, tuo figlio dovrà rimanere a casa in attesa dell’esito. Il medico/pediatra
avvertirà in questo caso il Dipartimento di Prevenzione. Se il tampone risultasse negativo,
andrà ripetuto dopo alcuni giorni. Se la negatività verrà confermata anche nel secondo
tampone, il medico/pediatra potrà rilasciare la certificazione per il rientro a scuola.

SE I SINTOMI SI MANIFESTANO A SCUOLA

• La figura scolastica che viene a conoscenza dei sintomi avvisa il referente scolastico per il
COVID-19.

• L’alunno viene spostato in una stanza dedicata dove gli viene misurata la temperatura, se ha
più di 6 anni dovrà indossare la mascherina. Il personale provvederà ad avvisare i genitori.

• Una volta rientrati a casa si dovrà procedere come sopra, avvisando il medico/pediatra per
seguirne le indicazioni.

COSA SUCCEDE SE TUO FIGLIO HA SINTOMI INFLUENZALI
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• Il bambino/ragazzo che dovesse risultare positivo al Covid-19 verrà messo in 
quarantena e la stessa regola varrà per i familiari stretti.

• Vi consigliamo di prendere visione del Documento Mps Covid-19. Regole 
aziendali di sicurezza del 06/08/2020: 
http://cp.gruppo.mps.local/Production/SUM/documents/AAA008PHV_1.1/COVID19
_REGOLE%20AZIENDALI%20DI%20SICUREZZA%206%20AGOSTO.PDF)

• Vi ricordiamo che per tutti i casi considerabili a rischio per il Covid-19 va 
informata l’Azienda scrivendo a infocovid19@mps.it e contattando il proprio 
titolare/preposto.

COSA SUCCEDE SE TUO FIGLIO È POSITIVO AL COVID-19
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• Di seguito il link  al sito dell’Ospedale Bambin Gesù, dove trovate i consigli su 
come accudire un bimbo positivo al Covid-19 in casa: 
http://www.ospedalebambinogesu.it/nuovo-coronavirus-come-gestire-un-
bambino-positivo-a-casa#.X2t3mDnOOyU

• Se uno studente risulta positivo, i locali scolastici vengono sanificati e sia il personale
docente/ausiliario, che i compagni di classe entrati in contatto con lui nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi, vengono messi in quarantena.

• Lo studente potrà rientrare a scuola solo dopo due tamponi negativi, effettuati a 24
ore di distanza l’uno dall’altro, che permetteranno al medico/pediatra di redigere la
certificazione medica indispensabile per essere riammesso in classe.

COSA SUCCEDE SE TUO FIGLIO È POSITIVO AL COVID-19
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• Nel caso un compagno di classe di tuo figlio o un docente/dipendente della scuola risulti
positivo al COVID-19, se verrà accertato il contatto nelle 48 ore precedenti all’insorgere
dei sintomi, anche tuo figlio verrà messo in quarantena.

• Se verrà ritenuto a rischio dall’Istituto o dal medico/pediatra, tuo figlio effettuerà il tampone.
Fino al risultato dovrà stare in isolamento e con lui anche voi familiari conviventi. In caso di
tampone negativo e assenza di sintomi potrai andare al lavoro, anche se tuo figlio rimarrà in
quarantena precauzionale.

• Per i figli fino a 14 anni, fino al 31 dicembre un genitore lavoratore potrà attivare lo
smart working per tutto o una parte del periodo di quarantena, qualora il contatto sia
avvenuto nei plessi scolastici. Se il ruolo aziendale non è compatibile con lo smart
working , uno dei due genitori potrà optare per un congedo straordinario retribuito al
50%.

• La quarantena del figlio dovrà essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl
territorialmente competente. Le misure sopra riportate non possono essere richieste da
entrambi i genitori contemporaneamente e saranno attive fino al 31 dicembre 2020, nel limite
di spesa nazionale di 50 milioni di euro".

COSA SUCCEDE SE UN COMPAGNO DI CLASSE DI TUO FIGLIO O UN DIPENDENTE 
SCOLASTICO È POSITIVO ?
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• MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: DOMANDE E RISPOSTE

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html

• PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DI COVID 19

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee
17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986

• INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE  DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE  
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%20
58_Scuole_21_8_2020.pdf

LINK UTILI E APPROFONDIMENTI
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• VERBALE CTS N. 82 DEL 28/05/2020

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL’IPOTESI+
DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/
10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134

• VERBALE CTS N. 100 DEL 12/08/2020

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf

• DECRETO-LEGGE 08/09/2020, n. 111

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/sg

• DOCUMENTO MPS COVID-19. REGOLE AZIENDALI DI SICUREZZA DEL 06/08/2020

http://cp.gruppo.mps.local/Production/SUM/documents/AAA008PHV_1.1/COVID19_R
EGOLE%20AZIENDALI%20DI%20SICUREZZA%206%20AGOSTO.PDF)

LINK UTILI E APPROFONDIMENTI
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Il documento è rivolto agli iscritti Uilca.
Viene proposto come schema riassuntivo
per conoscere e avere a portata di mano il
riepilogo delle principali misure inserite
nei protocolli di prevenzione Covid-19
previsti nelle scuole, non vuole essere
esaustivo.
Per approfondimenti rimandiamo alle
specifiche normative, ai Decreti legge (in
particolare al DL 111 dell’08/09/2020),
alle circolari e ai documenti tecnici
emanati dai Ministeri e dagli Organi
competenti sull’argomento.
24 Settembre 2020
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