
 Cari Genitori, 
 

vi scriviamo per comunicarvi le misure messe in atto per la gestione dell'emergenza da Covid-19 per la ripre-

sa delle attività scolastiche come previsto dal Ministero dell'Istruzione.  

Il Comune di Bitonto, le Istituzioni Scolastiche e la rete dei Pediatri e dei Medici di base seguono con attenzio-
ne tutte le raccomandazioni emesse dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Prefet-
tura e rassicurano che provvederanno immediatamente alle misure messe in atto in caso si riscontri la neces-

sità. 

 

Siamo tutti chiamati ad una prova di responsabilità, ognuno secondo il suo ruolo. 

 

Chiediamo anche la vostra collaborazione, ricordandovi che è necessario tornare a scuola con atteggiamento 

consapevole e responsabile. 

 

Innanzitutto ci preme sottolineare che le Scuole si impegnano a: 
 

 rispettare le misure igienico-sanitarie previste mettendo a disposizione di tutti dispenser di gel igienizzante 

e sapone per una efficace e frequente igiene delle mani; 

 rispettare il distanziamento fisico tra gli studenti (inteso come 1 metro fra le bocche degli alunni); 

 pulire quotidianamente secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità tutti gli ambienti e sanificare 

con attenzione le superfici di maggior contatto (maniglie, banchi, corrimano, ecc.); 

 favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente attraverso l'aerazione naturale; 

 promuovere, monitorare e controllare l'adozione dei provvedimenti da parte di tutti gli alunni e del persona-

le. 

 

Tuttavia, solo se ognuno di noi farà quel che deve e nel momento giusto, potremo proteggerci tutti e vivere più 

serenamente i mesi che ci attendono. 

 

Non facciamoci prendere dal panico e prepariamoci a vivere con responsabilità e con lucidità questa nuova 
situazione, certi che ci potranno essere casi di alunni e insegnanti positivi, ma fiduciosi di poter rispondere in 

maniera appropriata alle criticità. 

 

Vi invitiamo anche a non creare allarmismi e a non diffondere messaggi, audio e informazioni via social, so-
prattutto sui gruppi whatsapp delle classi: bisogna usare prudenza e discrezione per vivere più serenamente 

questo anno scolastico e farlo vivere ancor più serenamente ai nostri alunni, ai vostri figli. 

 

Ricordiamo che positivo non è sempre sinonimo di malato e, soprattutto, mai di appestato. 

 

Il Comune, la Scuola, i Pediatri e i Medici sono a vostra disposizione per ogni evenienza. 

 

Insieme possiamo farcela! Buon anno scolastico a tutti! 

Istituzioni Scolastiche  
di Bitonto, Palombaio e Mariotto 

Pediatri e Medici di Base 

Bitonto 



ARRIVATI A SCUOLA 

DENTRO LA SCUOLA 

DENTRO LA CLASSE 

 

1.CONTROLLARE lo stato di salute 
dell’ALUNNO. 
Chi ha febbre o sintomi di infezioni respiratorie 
acute (tosse, raffreddore, muco ...) è invitato a 
NON andare a scuola. 
 

2. MISURARE la temperatura corporea. 
Se questa è uguale o superiore a 37,5 gradi, 
l’alunno DEVE RIMANERE a casa. 
 

3. L’ALUNNO senza febbre e senza sintomi 
PUÓ ANDARE a scuola. 

 
 

1. L’ALUNNO va accompagnato nell’area di radu-
no della propria classe. 
 

2. L’ALUNNO dai 6 anni in su DEVE indossare 
correttamente la MASCHERINA (coprendo bocca 
e naso).  
L’ALUNNO con meno di 6 anni può non indos-
sare la mascherina. 
 

3. I GENITORI NON POSSONO ENTRARE a 
scuola. Possono sostare nei pressi delle aree di 
raduno. 
 

 
1. L’ALUNNO dai 6 anni in su DEVE indossare la 
MASCHERINA (coprendo bocca e naso).  
L’ALUNNO con meno di 6 anni può non indossare 
la mascherina. 
 

2. L’ALUNNO DEVE seguire le indicazioni del 
personale scolastico e seguire i percorsi assegnati. 
 

3. DEVE essere rispettato il distanziamento fisico 
di 1 metro, evitando assembramenti soprattutto in 
entrata e in uscita e il contatto fisico con compagni. 

 
 

1. L’ALUNNO, una volta seduto al proprio posto 
PUÓ TOGLIERE LA MASCHERINA. 
 

2. L’ALUNNO DEVE INDOSSARE LA MASCHE-
RINA se lascia il proprio posto per andare in ba-
gno, se non si può mantenere la distanza minima 
di sicurezza o per altre esigenze. 
 

3. DEVE essere rispettato il distanziamento fisico 
di 1 metro tra compagni. 
 

4. Dovranno essere IGIENIZZATE frequentemente 
le mani evitando il contatto con il viso. 

Manuale di istruzioni sul COSA FARE 
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COSA FARE IN CASO DI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19: 
 

• febbre superiore a 37,5 °C 

• oppure presenza di uno dei seguenti sintomi, anche in forma lieve e isolata: 

tosse, mal di testa, nausea, vomito, diarrea, mal di gola, dispne-

a (difficoltà respiratoria), dolori muscolari, rinorrea/congestione 

nasale (“naso che cola” o naso chiuso). 

 

A CASA 

1. Tenere l’ALUNNO a casa. 

2. Chiamare il proprio PEDIATRA o MEDICO DI BASE. 

3. I GENITORI comunicano alla SCUOLA l’assenza per motivi di salute. 
 

A SCUOLA 

1. In caso di sintomi o di febbre l’ALUNNO viene accompagnato nell’aula Covid. 

2. Il REFERENTE scolastico Covid chiama i genitori. 

3. L’ALUNNO attende l’arrivo dei genitori in aula Covid assistito dal REFERENTE scolastico. 

4. I GENITORI contattano il proprio PEDIATRA o MEDICO DI BASE. 

 

Una volta allertato il PEDIATRA o IL MEDICO DI BASE 

sarà questi a decidere il da farsi,  

valutando stato di salute e sintomi dell’ALUNNO. 

 

SE SI SOSPETTA UN CASO DI COVID-19 

1. In presenza di sintomi compatibili per COVID-19 il pediatra o il medico di base richie-

de tempestivamente un tampone naso faringeo. 
 

2. In attesa del risultato del tampone, l’alunno deve rimanere a casa in isolamento fidu-

ciario, non è prevista alcuna restrizione per i conviventi. 
 

3. Se il tampone risulta positivo, il soggetto viene posto in quarantena che termina dopo 14 giorni, con la 

guarigione clinica e 2 tamponi negativi a distanza di 24 ore. 
 

4. Nel caso di tampone positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei 

contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 
 

5. Se il tampone risulta negativo, l’alunno rimane a casa fino al termine fino alla guarigione. 

 

NB: Il ritorno a scuola avviene sempre, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con 

attestazione del Pediatra o Medico di base che è stato effettuato il percorso previsto e il tampone risulta negativo. 

 

FEBBRE NASO CHE COLA 

TOSSE DOLORI 
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SE NON SI SOSPETTA UN CASO DI COVID-19 

1. Se l’ALUNNO non presenta sintomi compatibili per COVID-19, il Pediatra o Medico di 

base non richiede il Tampone, assicura la consueta assistenza e la riammissione avvie-

ne secondo la normativa vigente. 

 

2. In caso di assenze fino a 3 giorni (per i nidi e le scuole materne) e fino a 5 giorni (per le scuole elementa-

ri, medie e superiori), non è necessario il certificato medico. Tuttavia, la riammissione avviene presentando 

un’autcertificazione con la quale i genitori dichiarano che, contattato e sentito comunque il pediatra o il ma-

medico di base, durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19. 

Per il calcolo dei giorni di assenza non vengono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali e non sono consi-

derati i giorni di vacanza. 

 

3. Per il rientro dopo 4 giorni di assenza nei nidi e scuole materne e dopo 6 giorni di assenza nelle scuole 

elementari, medie e superiori, sarà necessario il certificato del medico curante. 

 

Contattare sempre il Pediatra/Medico di base se ci sono sintomi, anche minimi. 

Gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 
 

COSA SUCCEDE AI COMPAGNI DI CLASSE  

DI UN POSITIVO O DI UN SOSPETTO CASO COVID-19 

 

 

1. ALUNNO POSITIVO AL TAMPONE 

I compagni di classe, gli insegnanti e i conviventi di un alunno risultato positivo al tampone sono posti in 

quarantena e, salvo diverse indicazioni del dipartimento di prevenzione, devono effettuare un tampone se 

compaiono sintomi sospetti COVID-19 o comunque prima della fine della quarantena (al 10°/12° giorno dal 

contatto). 

 

2. ALUNNO IN QUARANTENA 

I compagni di classe e gli insegnanti di un alunno posto in quarantena in attesa di tampone o del suo risul-

tato, perché convivente con un familiare positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione. 

 

3. ALUNNO NEGATIVO AL TAMPONE 

Nessuna restrizione per compagni di classe e insegnanti. 
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