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Data e protocollo: vedi segnatura 

Alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di Viadana 
 
 
OGGETTO:  Misure di contenimento del contagio da SARS-COVID-19 
 

Gentilissimi tutti,  

a distanza di più di un mese dalla riapertura della scuola siamo chiamati a fare un bilancio sul percorso 

effettuato. Tutto questo con grande attenzione e diligenza alla luce della situazione epidemiologica 

nazionale che si sta purtroppo progressivamente aggravando.  

Vorrei con voi riflettere su due punti che per me sono assolutamente cruciali.  

Un primo spunto riguarda tutto quello che è stato fatto: la scuola è ripartita con un’organizzazione che 

ha visto mettere in campo progressivi aggiustamenti e miglioramenti. Ritengo che tutti noi possiamo 

concordare sul fatto che sia stato fatto un buon lavoro, anche se questo non vuol dire che la situazione al 

momento sia del tutto «normale»: sono davanti agli occhi di tutti i compromessi e i sacrifici che sono stati 

richiesti alle alunne e agli alunni, alle famiglie e all’intero personale in termini di modifiche dell’orario e 

del tempo scuola, di rimodulazione dell’attività didattica e di limitazione delle consuete routine per 

l’applicazione rigorosa delle misure di prevenzione messe in atto. Per molte famiglie tutto ciò si è tradotto 

molte volte nella necessità di riorganizzazione delle abitudini familiari e nelle difficoltà di conciliazione 

con gli impegni lavorativi dei genitori; la scuola ha ben presente queste difficoltà e ha provato a rispondere 

nei limiti delle possibilità a disposizione.  
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Ritengo, tuttavia, che non si sarebbe potuto fare di meglio: lo testimoniano quotidianamente gli alunni e 

i docenti che si impegnano con scrupolo e meticolosità nell’applicazione puntuale dei protocolli di 

sicurezza.  

La seconda considerazione riveste un carattere più generale: se possiamo trarre una lezione dalla dolorosa 

esperienza della pandemia, secondo me questa è che abbiamo visto in pratica come sia necessaria la 

collaborazione di tutti (alunni, famiglie, personale docente e non docente): le componenti della comunità 

scolastica nel suo complesso sono sullo stesso piano, pur nella diversità delle funzioni svolte.  

Ancora una volta e, se possibile, con ancor più forza intendo ribadire che l’Istituto Comprensivo è un 

organo della pubblica amministrazione, ma è anche una comunità: il rispetto puntale di norme, 

regolamenti, linee guida non avviene per mero adempimento del principio di legalità che necessariamente 

ispira l’azione amministrativa, ma ha anche (soprattutto) lo scopo di tutelare, con tutti i mezzi e le risorse 

a disposizione, la salute degli alunni e del personale e, conseguentemente, anche quelle di tutte le famiglie 

degli alunni e del personale e, più in generale, dell’intera comunità.  

Siamo quindi tutti chiamati, senza alcuna esclusione, ad un impegno straordinario, continuo e accurato 

che è una forma di protezione nostra e dei nostri cari, ma anche un dovere civico ineludibile. Il prezzo da 

pagare è qualche più o meno piccolo sacrificio delle nostre abitudini, ma davanti all’incolumità della 

comunità ritengo che il fine meriti lo sforzo.  

Proprio per questo motivo da lunedì 26 ottobre, su impulso del Consiglio di Istituto che al suo interno 

vede rappresentate tutte le componenti della comunità scolastica, verranno implementate le misure 

previste nei protocolli di sicurezza.  

1. Patto di corresponsabilità educativa.   

Alle famiglie viene richiesta la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità educativa. In 

realtà ciò avviene già per le famiglie degli alunni della scuola secondaria e da quest’anno è 

esteso anche agli alunni della scuola primaria. Il testo del Patto è riportato sul diario degli 

alunni.   

Per le famiglie di alunni appartenenti a tutti i gradi di scuola presenti nell’Istituto viene 

introdotta una APPENDICE COVID che sancisce, con precisi obblighi e diritti, l’impegno 

di tutte le componenti riguardo al rispetto delle misure di contenimento del COVID.   

Tale appendice dovrà essere firmata da tutte le famiglie.  

2. Misurazione della temperatura corporea.   

Per gli alunni della scuola dell’infanzia la temperatura corporea viene già rilevata 

quotidianamente all’arrivo a scuola. Tale misura viene estesa a tutti gli alunni dell’Istituto: 

per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria la temperatura corporea sarà 



rilevata con le seguenti modalità: nel pieno rispetto della dignità e della salute della persona, 

quindi osservando e facendo rispettare regole di sicurezza in vigore (mascherina, 

distanziamento, disinfezione mani ecc.); senza il contatto diretto, mediante appositi 

termometri laser forniti dall'istituto ad ogni classe, che andranno custoditi ed utilizzati 

unicamente dai docenti previa disinfezione delle mani; per evitare rilevazioni non corrette, si 

attenderà che gli alunni si trovino in stato di quiete e che non abbiano svolto attività che 

possano abbassare o innalzare la temperatura; raggiungendo l'alunno al banco;  non rivelando 

né registrando in alcun modo l'esito della misurazione agli alunni o a terzi, salvo ovviamente 

quanto previsto dalle norme per il contenimento del Covid-19;In caso di temperatura pari o 

superiore a 37,2° si procederà ad attivare il protocollo d'istituto Covid-19. 

3. Dichiarazione per assenze per malattia superiori a tre giorni  

Viene introdotto un modello di dichiarazione da consegnare a scuola insieme alla consueta 

giustificazione nel caso di assenza per malattia superiore a tre giorni: con questo modello, che 

verrà distribuito a tutti gli alunni da conservare nel diario e sarà comunque scaricabile dal sito, 

i genitori dichiarano l’assenza di sintomi al momento del rientro a scuola e di essere ricorsi al 

medico curante (pediatra/medico di medicina generale).   

Si ricorda che tale dichiarazione non sostituisce il certificato medico nei casi in cui ne è 

obbligatoria la presentazione (ad esempio al termine di quarantena disposta da ATS).   

4. Uso delle mascherine  

Si ricorda che l’uso delle mascherine è obbligatorio in tutti i momenti in cui non è possibile 

garantire il sufficiente distanziamento, in primo luogo ma non esclusivamente negli 

spostamenti all’interno e all’esterno della classe. Gli alunni sono tenuti ad indossare la 

mascherina su richiesta dei docenti nei momenti in cui questi ravvisassero l’esigenza di 

richiederlo.  

5. Comunicazione  

Sul sito web saranno a disposizione a breve tutti i documenti ufficiali prodotti dall’Istituto 

sull’argomento. I referenti COVID di istituto e di plesso sono comunque a disposizione per 

ogni eventuale chiarimento.  

In conclusione, ringraziando tutte le componenti dell’Istituto per l’impegno profuso finora e confidando 

nella collaborazione di tutte e di tutti, porgo cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 
prof.  Simone Madonna 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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