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CIRC. 12 

COMUNICAZIONE AI GENITORI 

Ricordo ai genitori delle alunne e degli alunni frequentanti l’I.C. di Nave il rispetto rigoroso delle regole di com-
portamento predisposte per far fronte all’emergenza sanitaria:

- è importante misurare a casa la temperatura ai figli prima che escano per recarsi a scuola e non farli venire se pre-
sentano sintomi febbrili (oggi possibili campanelli d’allarme in relazione all’infezione da Covid-19)

- evitare di mandare a scuola i/le figli/e se sono particolarmente raffreddati

- è necessario e utile avvisare il plesso di frequenza del/della proprio/a figlio/a in caso di assenze per sintomi so-
spetti e quando viene effettuato il tampone; questo aiuta la scuola ad ottimizzare tracciamento ed eventuali segna -
lazioni ad ATS;

- segnalare tempestivamente in segreteria (o al plesso di frequenza) l’esito positivo di un tampone effettuato, sia
che lo abbiate fatto fare per libera scelta, sia che siate stati invitati a ciò dal pediatra;

- Per la riammissione a scuola:

◦ è richiesto il nulla osta al rientro in collettività del Pediatra a seguito della negatività del tampone mo-
lecolare o antigenico nei seguenti casi:

▪ DOPO LA QUARANTENA per CONTATTO con POSITIVO
▪ DOPO LA QUARANTENA di un SOGGETTO POSITIVO
▪ DOPO TAMPONE NEGATIVO effettuato in presenza di SINTOMI

A scuola va portato il certificato del pediatra e non l’esito del tampone

◦ In caso di sintomatologia/malattia non riferibile a Covid-19, il Pediatra gestisce la situazione indican-
do alla famiglia le misure di cura e concordando i tempi per il rientro. In questo caso NON è richiesto
certificato medico. 

- continuate ad insistere con i/le Vostri/e figli/e sul rispetto delle fondamentali regole di prevenzione del virus: di -
stanziamento (poco rispettata), utilizzo della mascherina chirurgica (fornita dalla scuola o propria) non solo duran-
te le lezioni in aula, ma anche nei luoghi in cui si crea comunque assembramento (cortile in attesa dell’inizio delle
lezioni, ricreazione ecc…), lavaggio o igienizzazione frequente delle mani.

Sollecito inoltre  al controllo della presenza di tutto il materiale didattico necessario per affrontare la giornata sco -
lastica, in quanto non sarà consentito lo scambio di strumenti (biro, matite, squadre ecc…) o l’uso in comune di li-
bri, sempre al fine di prevenire possibili contagi.

Sono convinta che solo un’azione comune e omogenea da parte delle famiglie e della scuola ci aiuti veramente a
ridurre il ricorso alla didattica a distanza, che in ogni caso non si può eliminare in quanto la maggior parte dei no-
stri utenti è in un’età pediatrica, sottratta alla possibilità di vaccinazione.

Il Dirigente Scolastico 
Paola Alberti

                                   (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)

Responsabile del procedimento: Ass. Amm. Ortolani Anna Maria (Uff. Alunni TEL. 0302537493)
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