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RIENTRO IN SICUREZZA - INFORMAZIONE PER LE FAMIGLIE
Cari genitori,
per garantire la tutela della salute degli alunni e di tutta la comunità scolastica,in questa emergenza
sanitaria sarà indispensabile il massimo rispetto delle regole da parte di tutti. Nel nostro Istituto
abbiamo verificato che gli spazi garantiscono il distanziamento richiesto dai protocolli sanitari (un
metro), vi chiediamotuttavia di contribuire a un rientro in sicurezza sollecitando i vostri figli a porre
particolare attenzione a:
▪ igiene delle mani (nella scuola saranno presenti dispensare di
gel igienizzante all’ingresso e ai piani);
▪ distanziamento;
▪ uso della mascherina quando non è possibile il
distanziamento;
▪ tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti
usati.
Si forniscono inoltre alcune informazioni riguardanti la gestione dell’emergenza.
PRESENZA A SCUOLA DEI GENITORI.
• Privilegiare mail e contatti telefonici con la segreteria e i docenti. Si riceve solo previo
appuntamento telefonico.
• Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso, anche in
considerazione del fatto che non sarà possibile scambiarsi penne, matite e oggetti personali. In
ogni caso non saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, ecc…
SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI
Gli alunni che presentano segnali di malessere o febbre non potranno essere accolti, quindi:
▪ Se l'alunno ha febbre superiore a 37,5, deve restare a casa.
▪ I genitori devono informare il pediatra o il medico di base.
▪ Anche in presenza di patologia diversa dal Covid, l’alunno
potrà rientrare solo dietro certificazione medica.
▪ Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati
successivamente all’ingresso, l’alunno verrà ospitato in una
stanza dedicata o in un’area di isolamento in compagnia di un
adulto, fino all’arrivo dei genitori.
▪ I genitori devono fornire numeri di telefono attivi e rispondere
sollecitamente alle chiamate della scuola.
La responsabilità di ciascuno è fondamentale per la salute di tutti.
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