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Prot. n  68/2020 

Bonate Sotto,  28/09/2020 

 

ai genitori  
Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola materna,  

CC: 
Consiglio di amministrazione,  
sig. Carlo Previtali, sindaco di Bonate Sotto 

 

Oggetto: SARS COV 2 Indicazioni alle famiglie per la stagione autunnale 
 

Cari genitori, 

è passato un mese dalla riapertura delle attività della Fondazione e a nome del Consiglio di 
Amministrazione vorrei congratularmi con voi per lo spirito di adattamento e autodisciplina dimostrato. Le 
nuove regole, pur non essendo gravose, vi recano qualche disagio, abbiamo apprezzato la vostra 
collaborazione a renderle efficaci. 

In questo periodo non abbiamo avuto grandi problemi per la salute dei vostri bambini, gli “allontanamenti 
per sintomi” sono stati 5 e tutti sono risultati i soliti “malanni di stagione”, uno di questi ha fatto il tampone 
risultato negativo, altri 8 hanno fatto il tampone di loro iniziativa e sono è risultati negativi. 

In questi giorni, come ogni anno, il clima si è fatto più autunnale, la temperatura è calata significativamente 
e l’aria si è fatta più umida. I malanni di stagione possono aumentare come ogni anno, QUESTO NON CI 
DEVE ALLARMARE MA ALLERTARE. Dobbiamo tenere comportamenti coerenti con la situazione che stiamo 
affrontando. 

In primo luogo dobbiamo considerare che la situazione generale non è più quella di marzo e aprile, la sanità 
ha alcuni mezzi in più per affrontare bene la malattia e la coscienza della pericolosità del virus è più 
presente tra noi cittadini. 

La preoccupazione maggiore che ci avete comunicato è che una possibile infezioni costringa in quarantena 
un intero gruppo. Noi possiamo minimizzare questo rischio con poche e semplici regole. 

Le scuole hanno l’obbligo di allontanare una bambina o un bambino che abbia uno dei sintomi indicati nella 
direttiva dell’Istituto Superiore di Sanità e ricevute dall’ATS di Bergamo: Sintomi respiratori (tosse, mal di 
gola, raffreddore), sintomi gastrointestinali, Congiuntivite, Forte mal di testa, Dispnea (difficoltà 
respiratoria, affanno), febbre uguale o superiore a 37,5°C dolori muscolari che generalmente sono associati 
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agli stai febbrili. L’allontanamento non comporta sempre la necessità di un tampone ma l’obbligo di sentire 
il pediatra il quale deciderà come proseguire l’accertamento. 
L’attestazione di riammissione sicura in collettività (certificato del pediatra) è da presentare alla scuola solo 
per i bambini che hanno eseguito il tampone.  

Vi chiediamo, nel rispetto della vostra privacy e a titolo volontario, di informare la coordinatrice nel caso 
venga effettuato un controllo con tampone. Non è un obbligo, ma l’informazione è utile per il monitoraggio 
complessivo della comunità della scuola. Ribadisco nel totale rispetto della privacy della famiglia. 

L’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, sta valutando la possibilità di usare dei metodi rapidi di verifica del 
contagio e quindi ulteriormente semplificare la diagnosi da parte dei pediatri. 

Alzare l’allerta significa rafforzare i comportamenti virtuosi nel rispetto delle regole: per noi adulti utilizzare 
le mascherine, mantenere le distanze, e per i bimbi lavarsi le mani frequentemente. 

Sono piccoli accorgimenti che aiutano a mantenere sotto controllo il contagio. Scongiurare la possibilità di 
contagio significa avere comportamenti coerenti anche nella nostra vita quotidiana. Un piccolo sacrificio 
che può evitare problemi più complessi causati dal non rispetto delle regole. 

Grazie per la vostra collaborazione 

cordialità 

 

Fondazione Scuola Materna Regina Margherita 
Il Presidente 
Valter Previtali 


