
 

 

 
Gentilissimi, 

nell'incontro tenuto con i rappresentanti di classe in data 25/09/2020, ed in serata 
con i membri del Consiglio di Istituto, è emersa la perplessità da parte di alcuni voi in 
merito  ai  trenta minuti indicati dal  Consiglio di Istituto come tempo massimo per 
ritirare i propri figli da scuola nel caso manifestassero sintomi di malessere 
riconducibili al covid  ed al successivo riferimento all’allertamento del 118.   

Ritengo utile precisare che in realtà nulla è cambiato rispetto agli anni scorsi: vi 
abbiamo sempre chiamato quando vostro figlio ha accusato un malessere ed a volte, 
contestualmente abbiamo avvisato anche il 118 se ritenevamo preoccupanti i 
sintomi manifestati. Sarebbe stato ben grave se di fronte, ad esempio, ad uno 
svenimento improvviso o a forti dolori addominali non vi avessimo avvisato e, nello 
stesso tempo, chiamato chi avrebbe potuto prontamente aiutare vostro figlio, 
ovvero il 118.  

Gli estensori delle linee guida non hanno chiarito quali dovessero essere i tempi 
congrui di attesa nell'aula espressamente predisposta per accogliere gli alunni con 
“sintomi Covid” demandandone la responsabilità ai singoli Consigli di Istituto, ben 
consapevoli che sul territorio nazionale coesistono situazioni assolutamente diverse 
tra loro.  

Nel Rapporto ISS Covid -19 del 21 agosto 2020 in cui si dettano “Le indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia testualmente si afferma che la scuola deve “stabilire 
procedure definite per gestire gli alunni ed il personale scolastico che manifestano 
sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima 
possibile….”.  E' normale non trovare piena condivisione sui tempi necessari ad un 
genitore per venire a riprendere il proprio figlio se dovesse essere chiamato, perché 
diverse sono le situazioni familiari che ognuno di voi vive. Ma, una scelta andava 
fatta! Nel nostro caso si concretizza in trenta minuti. Sicuramente poter delegare due 
persone di fiducia può aiutare se qualcuno di voi si trova in altro contesto e non può 
rispettare i trenta minuti.... E’ utile sapere che in un plesso grande nella stessa “aula 
di attesa” possono essere accolti più bambini con sintomi diversi e trenta minuti 
assumono una rilevanza ben diversa rispetto ad una situazione in cui l'aula è 
occupata da un solo bambino.  



 

 

Nella brochure di sintesi un refuso di stampa lega lo scadere dei trenta minuti alla 
chiamata del 118 che è invece determinata dalla rilevanza dei sintomi e non è, 
quindi, un fatto automatico. L'unica possibilità di riduzione del rischio di trovarsi a 
vivere situazioni di questo tipo è strettamente connessa al rispetto delle regole a cui 
tutti noi siamo tenuti. Ce la possiamo fare...se le rispettiamo.  

Il Patto di corresponsabilità, integrato con le regole da rispettare per contrastare 
l’emergenza sanitaria, è sintesi di un'alleanza tra scuola e famiglia che, insieme, ma, 
nel rispetto delle specifiche responsabilità, concorrono al benessere dei bambini.  

Consiglio a Voi tutti di leggere il Patto di corresponsabilità unitamente al protocollo 
generale ed a quello relativo al proprio plesso pubblicati sul sito della scuola. 

   Nella speranza che queste precisazioni vi rendano più sereni, cordiali saluti a Voi 
tutti 

  E buon anno a tutti Noi  

 

Montecorvino Rovella, 25 settembre 2020 

 

 

                                                                                  Il dirigente scolastico 

                                                                         Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                dell’articolo 3 comma 2 del DLGS n. 39/93 

 
 

 

 

 

 


