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Valdagno, 16 Novembre 2020 

 
Ai Docenti dell’I.C. Valdagno2 

Ai Genitori degli alunni delle Scuole Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado 
Al Personale ATA 

 
Oggetto: COVID-19 modalità di rientro a scuola per alunni che risultano essere “contatto stretto”  

di persone positive al Covid 19. 
 
Gentili Docenti e Genitori,  
a seguito di chiarimenti da parte dei medici pediatri, si condividono le informazioni ricevute per consentire 
il rientro nelle Scuole in sicurezza. Innanzi tutto si informa che per contatto stretto si intendono alunni che 
hanno avuto un contatto stabile con una persona risultata positiva al covid 19 (ovvero alunni che vivono 
nella stessa abitazione di un familiare convivente positivo). 
 

1. Caso di alunno contatto stretto con un familiare positivo: l’alunno presenta dei sintomi simil 
influenzali.  

Il rientro a scuola avverrà dopo guarigione completa attestata con certificato medico oppure con referto di 
tampone negativo dell’alunno. 
 

2. Caso di alunno contatto stretto con un familiare positivo: l’alunno non ha avuto sintomi durante 
tutto il periodo della quarantena, è sempre stato bene.  

 
Opzione 1:  
Il rientro a scuola avverrà dopo 14 giorni di quarantena. Il genitore, sotto la sua piena responsabilità, deve 
dichiarare che il figlio non hai mai presentato sintomi simil influenzali durante la quarantena.  
Opzione 2: 
Dopo 10 giorni il bambino/alunno fa il tampone e se negativo, rientra a scuola portando l'esito del 
tampone.  
Il tampone può essere eseguito presso un centro medico privato o facendone richiesta al proprio pediatra 
di riferimento.  
Si torna a raccomandare che in caso di sintomi come: febbre (che va sempre provata a casa, prima di 
partire) o/e mal di testa, mal di gola, diarrea, vomito, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
indolenzimento alle ossa, malessere generale, i bambini/ragazzi DEVONO RIMANERE A CASA. Questo è 
molto importante per preservare tutte le persone che lavorano e studiano nella scuola e per evitare focolai 
interni che porterebbero alla chiusura di classi e ad una interruzione della continuità della formazione.  
 
Facciamo pertanto appello al senso di responsabilità delle famiglie, che è stato dimostrato dalla grande 
maggioranza di voi tutti. L'occasione è gradita per inviare un grande saluto e un affettuoso pensiero di 
pronta guarigione ai nostri alunni in quarantena. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 
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