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C. I. n. 23

Oggetto:

Al personale docente Scuola Infanzia
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia
Procedure interne anticontagio e riammissione a scuola dopo l’assenza

Si ricorda al personale e alle famiglie che, in base alle misure anticontagio adottate dall’Istituto,
coloro che entrano a scuola dichiarano implicitamente sotto la propria responsabilità
a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati connessi ad attività per il
contrasto del Covid-19”;
b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento
del contagio da Covid-19 presenti nel Protocollo Covid inserito nel DVR di plesso;
c) di essere a conoscenza dell’obbligo di far rimanere il proprio figlio/a presso il domicilio in presenza
di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi come brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto… e di
chiamare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente;
d) di non provenire da zone/paesi a rischio epidemiologico
e) di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, il personale scolastico avviserà
immediatamente la famiglia che dovrà prelevare il bambino.
Il genitore, arrivato a scuola, dovrà firmare il dispositivo di allontanamento su modello predisposto e
ritirare l’informativa allegata.
Se l’alunno è assente da scuola per un periodo superiore a tre giorni (esclusi i festivi), i genitori
dovranno presentare una specifica dichiarazione su modello allegato alla presente e disponibile sul
sito dell’Istituto (www.icmarconiterni.edu.it )
Nel solo caso in cui l’alunno sia stato sottoposto a tampone diagnostico riguardo il Covid-19, si
potranno verificare le seguenti 2 situazioni :
tampone positivo : rientro a scuola con certificato di avvenuta guarigione redatto dal Servizio Igiene
e Sanità pubblica;
tampone negativo : rientro a scuola con certificazione del Pediatra o Medico di MG che attesterà la
possibilità di rientrare a scuola.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

