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Morlupo, 07/10/2020

COMUNICAZIONE
AI GENITORI
Cari Genitori,
con l’approssimarsi dell’autunno/inverno e la ripresa delle attività scolastiche, vista la
pandemia da SARS-Cov2 in atto, è fondamentale stringere un patto di alleanza educativa tra la
scuola e la famiglia.
Voi genitori siete chiamati a “fare la vostra parte” spiegando ai vostri figli l’importanza di
evitare il contagio, attraverso l’osservanza di poche chiare regole:
- Distanziamento
- Lavaggio frequente delle mani
- Utilizzo della mascherina
Ciò consentirà di tutelare la saluta di vostro figlio, ma anche di tutti gli altri ragazzi, del
personale scolastico docente e non docente e di tutti voi.
Noi, come Scuola, ci stiamo impegnando a seguire scrupolosamente le indicazioni e le
procedure fornite dall’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 58/2020 e dal Decreto del
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca n. 0000080 del 03/08/20, di seguito illustrate, e
chiediamo anche a Voi di impegnarvi sensibilizzando e responsabilizzando i vostri ragazzi.

Confido nella Vostra collaborazione per garantire insieme il diritto ad una scuola sicura per i
nostri studenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaetana Iacobone
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2,
D. Lgs. n. 39/1993Registro

PRIMA DI USCIRE DI CASA
1. Misurare la temperatura e verificare che non superi i 37,5°C e verificare che il ragazzo non
abbia sintomi da raffreddamento (tosse, mal di gola, naso che cola, etc.) o alti sintomi
riconducibili a Covid-19;
2. Far indossare al ragazzo la mascherina chirurgica per coprire bene naso e bocca;

A SCUOLA
Ogni scuola, per la prevenzione dei casi Covid-19, seguirà le indicazioni del MIUR, del Ministero
della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico.
Di seguito alcune raccomandazioni del Medico di Medicina Generale:
1. No agli assembramenti. Quindi no a lavori in gruppo.
2. Lavaggio delle mani e utilizzo della mascherina per andare in bagno.
3. Ricreazione.
il ragazzo deve stare a distanza dal proprio compagno. Sarebbe meglio consumare
merenda/pasto seduti al proprio banco
4.

Attività motorie (Meglio se all’aperto).
a) non vanno utilizzate le mascherine;
b) mantenere distanziamento adeguato;
c) stabilire turni di accesso in caso di attività in palestra.

LA GESTIONE DEI CASI DI CONTAGIO NELLE SCUOLE

