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Circolare n. 12                                  

 

Gentili Genitori/tutori 

Per l’avvio del nuovo anno scolastico, le famiglie giocano un ruolo fondamentale, per la 

corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni 

di sicurezza. 

Si ribadisce che la precondizione per la presenza degli alunni a scuola è:

 

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.

anche nei tre giorni precedenti;

 

-  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

 

- non provenire da zone a risc

o regionali. 

 

Tali condizioni valgono, non solo per gli alunni, ma anche per genitori ed adulti accompagnatori e 

per tutto il personale a vario titolo operante a scuola.

 

Si chiede a voi genitori/tutori pertanto:

- di effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni 

giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;
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Ai Genitori/esercenti responsabilità genitoriale  

                                    

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Per l’avvio del nuovo anno scolastico, le famiglie giocano un ruolo fondamentale, per la 

educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni 

Si ribadisce che la precondizione per la presenza degli alunni a scuola è: 

assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.

anche nei tre giorni precedenti; 

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

non provenire da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali 

Tali condizioni valgono, non solo per gli alunni, ma anche per genitori ed adulti accompagnatori e 

per tutto il personale a vario titolo operante a scuola. 

tori/tutori pertanto: 

effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni 

giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola; 
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Ai Genitori/esercenti responsabilità genitoriale   

A tutti i Docenti                                                                        

                                    Alla DSGA 

Al Personale ATA                                                                                     

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Per l’avvio del nuovo anno scolastico, le famiglie giocano un ruolo fondamentale, per la 

educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni 

assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° 

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

hio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali 

Tali condizioni valgono, non solo per gli alunni, ma anche per genitori ed adulti accompagnatori e 

effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni 



 

- di far rimanere a casa il proprio figlio/a, contattando il proprio pediatra, in caso di 

sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale (ECDC, 31 luglio 2020); 

 

- di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari dei 

propri figli in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 

- di inviare comunicazione immediata al referente scolastico per COVID-19 nel caso in 

cui, un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 

 

Si riportano in allegato, alcuni suggerimenti sul rientro a scuola in sicurezza. 

 

Nel ringraziarVi della collaborazione, si porgono Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina La Russa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa a 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 


