AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

AVVISO ALLE FAMIGLIE
Si comunica che, ai sensi della legislazione vigente, i genitori/tutori legali dovranno rispettare le seguenti
norme di comportamento utili per il contenimento della diffusione dell’epidemia da SARS-COVID-19:
1. obbligo di misurare la temperatura corporea dello/a studente/ssa ogni mattina;
2. gli studenti dovranno recarsi muniti di mascherine (anche di comunità ma lavate e disinfettate
quotidianamente a cura delle famiglie) fin dall’ingresso nel cortile scolastico e potranno toglierle
solo quando resteranno seduti in aula, fermo restando il distanziamento di almeno un metro; la
scuola comunque metterà a disposizione degli studenti le mascherine chirurgiche fornite dal
Ministero.
3. fornire lo/a studente/ssa di un piccolo gel disinfettante ad uso personale.
4. in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C e/o sintomatologia ascrivibile al COVID-19
(febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali - nausea/vomito, diarrea -, faringite, dispnea,
mialgie, rinorrea/congestione nasale, febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto) lo/a studente/ssa dovrà
rimanere presso il proprio domicilio.
5. nel caso in cui lo/a studente/ssa abbia patologie che non gli/le consentono di frequentare la
scuola, bisogna presentare il relativo certificato rilasciato dal medico di famiglia.
6. contattare il pediatra o il medico di famiglia e inviare tempestiva comunicazione alla scuola di
eventuali assenze per motivi sanitari ed in particolare in caso di positività al COVID-19 o di
contatti con un caso affetto da COVID-19.
7. recarsi immediatamente a scuola se si viene contattati nel caso in cui lo/a studente/ssa mostri
sintomi ascrivibili a sindrome da COVID-19. In caso di impossibilità a prelevare tempestivamente
lo/a studente/ssa, munirsi, ad inizio di anno scolastico, di delega ad altra persona maggiorenne
recandosi in segreteria didattica con il delegato e i documenti di riconoscimento del genitore e
del delegato.
8. è d’obbligo, in ogni caso, dopo 5 giorni di assenza, presentare il certificato medico di
riammissione; la mancata consegna comporta la non ammissione in classe e la convocazione del
genitore per il rientro immediato a casa.
9. solo se strettamente necessario, 1 genitore/delegato per studente potrà accedere ai locali della
scuola.
10. non sono consentite uscite anticipate: è opportuno fissare eventuali visite mediche in orario
pomeridiano.

