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CIRCOLARE N°6 

GEN/ALUNNI N°6 

 

Oggetto: Indicazioni anti-Covid  

Gentili famiglie, 

In seguito alle indicazioni pervenute alle scuole da parte del Ministero e delle autorità sanitarie, si riportano 

di seguito alcune indicazioni relative all’accesso degli studenti a scuola in relazione al contenimento di rischio 

epidemico. Si anticipa che seguiranno ulteriori comunicazioni sul tema in oggetto, anche in conseguenza 

dell’evolversi del quadro normativo. 

VERIFICHE RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA 

 assenza di condizioni prescrittive che impediscono la frequenza degli alunni (obbligo di quarantena 

o altre condizioni impeditive imposte dal medico o dalla legge) 

 non essere in isolamento fiduciario 

 assenza di sintomi compatibili con sars-cov-2 ovvero: 

o temperatura corporea di 37,5 °c o più 

o febbre 

o tosse 

o cefalea (mal di testa) 

o sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

o faringodinia (mal di gola) 

o dispnea/difficoltà respiratorie 

o mialgia (dolori muscolari) 

o rinorrea (raffreddore)/congestione nasale 

o brividi 

o perdita o diminuzione dell’olfatto (anosmia) 

o perdita o alterazione del gusto (disgeusia) 

GLI OPERATORI SCOLASTICI VERIFICHERANNO ALL’INGRESSO A SCUOLA CHE: 

 la mascherina chirurgica o di comunità sia indossata correttamente  
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 sia effettuata la disinfezione delle mani  

 l’alunno non manifesti sintomi evidenti compatibili con l’infezione da covid-19  

 

NEL CASO L’ALUNNO RISULTASSE SINTOMATICO A SCUOLA, LA FAMIGLIA DOVRÀ: 

 ritirare lo studente da scuola nel minor tempo possibile, una volta ricevuta la segnalazione dalla 

scuola 

 contattare tempestivamente il medico di famiglia e seguire scrupolosamente tutte le sue indicazioni 

 comunicare immediatamente alla scuola l’esito degli eventuali test effettuati e delle indicazioni 

ricevute 

 mantenere a casa lo studente fino ad autorizzazione al rientro. Lo studente sarà riammesso a scuola 

solo dietro presentazione di certificato medico di riammissione 

 

Per qualsiasi esigenza contattare la segreteria alunni. 

 

                                                               

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott. Gianluca Catalano 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93 


