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Circolare n. 23 

Ronciglione , 14 ottobre 2020 

Ai genitori degli alunni  

dell’IC Ronciglione 

A tutto il personale in servizio 

 

 

OGGETTO:  malesseri a scuola e rientro in classe. 

 

Gentili genitori,   

come tutti sapete la situazione contingente ci impone di applicare e/o seguire  rigidamente  alcuni protocolli 

in  molteplici ambiti  della nostra sfera relazionale, limitando di fatto molte delle nostre abitudini, sia in campo 

sociale che lavorativo.  

Da questa dura restrizione non viene risparmiata purtroppo la scuola, dove i  protocolli da applicare sono 

spesso più rigidi e complessi  proprio per la particolarità dell’utenza; protocolli dei quali gli operatori scolastici  

sono solo esecutori.  Uno di questi, a cui non possiamo sottrarci, è quello che prevede l’attivazione della 

procedura nel  caso in cui un alunno presenti un malessere a scuola.  

Vi vorrei far comprendere che, a  seguito di una malessere espresso dai vostri figli durante l’attività scolastica,  

e nel momento in cui i sintomi dichiarati rientrano in quelli  che ci sono stati indicati come possibile 

sintomatologia Covid, gli operatori scolastici nell’affrontare la situazione non hanno  facoltà  discrezionale di  

interpretare o agire individualmente, in quanto  non posseggono le competenze sanitarie che autorizzano 

loro a fare diagnosi. I sintomi che destano allerta e attivano un protocollo  sono quelli indicati dalle numerose 

circolari  emanate al riguardo dal governo e non sono discrezionali di ciascuna istituzione scolastica. 

In particolare  si segnala ll  Rapporto ISS Covid-19 n. 58 dove sono così riportati i sintomi più comuni di Covid-

19, non necessariamente associati a rialzo della temperatura: 

 

Il protocollo condiviso con  l’unità distrettuale Covid prevede di allertare gli operatori Asl e  di chiamare i 

genitori  non appena  un alunno presenti febbre o altra sintomatologia Covid-19; nel frattempo l’alunno  

aspetta il genitore in un’aula dedicata, che noi abbiamo voluto rappresentare con uno Smile sorridente,  

proprio per evitare di dargli una connotazione negativa; è a tutti gli effetti una sala di attesa.  

I genitori, dal canto loro,  devono immediatamente far valutare la sintomatologia presentata  dal proprio 

figlio dal medico di base e, se dopo consulto con il pediatra o MMG, lo stesso ritiene che l’alunno può 

rientrare a scuola il giorno dopo, il rientro deve essere comunque  accompagnato da una autocertificazione, 

il cui modello è stato divulgato i giorni scorsi e che è reperibile sul sito.  

Tale autocertificazione è stata disposta dalla ASL, ed è unica per tutti gli istituti scolastici. 



Anche se tutto ciò sembra superfluo, è l’unico modo per garantire sicurezza ed evitare discrezionalità e 

interpretazioni personali.  

IN ASSENZA DI TALE AUTOCERTIFICAZIONE, l’alunno  non può essere ammesso alla frequenza. 

Dal momento che spesso gli alunni  arrivano a scuola anche non accompagnati, vi chiedo di essere solerti nel 

predisporlo per evitare che veniate contattati,  con enormi disguidi per l’attività scolastica e la vostra attività 

lavorativa.  La presentazione dell’autocertificazione non può e non deve essere discrezionale. 

La stagione dell’influenza si è appena affacciata e casi di questo tipo purtroppo non potranno che aumentare.   

Seguire le indicazioni dettate dall’autorità sanitaria e attenersi ai protocolli è un atto dovuto  e di grande 

responsabilità, a tutela di se stessi, degli altri e dei vostri figli. 

Noi come Scuola stiamo facendo davvero l’impossibile per gestire una situazione della cui complessità non si 

può avere contezza se non dall’interno; spero che molti di voi, se non tutti, lo comprendano. 

Un caro saluto. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 


