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 Circ. n 132 

Milano, 5 Novembre   2021 

 

Agli Alunni e ai loro Genitori  

Ai Sigg. Docenti  

Al DSGA 

 Al Personale ATA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Raccomandazione rispetto misure prevenzione COVID-19 

 

A seguito di talune informazioni pervenute alla Scrivente, invito le Famiglie  a mettere   in pratica  i 
comportamenti previsti per il controllo dell’epidemia,  dato che il comune intento di contenere il  
rischio di contagio potrà essere realizzato solo con il coinvolgimento e con la collaborazione  dei 
genitori. 

Invito pertanto tutti al rispetto delle note regole di prevenzione, di seguito sintetizzate: 

− Occorre monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della 

temperatura corporea a casa ogni giorno, prima di recarsi a scuola). Nel caso di sintomatologia 

respiratoria o febbre, l’alunno va tenuto a casa e andrà informato immediatamente il proprio medico 

di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni. 

− Nel caso un alunno sia rimasto assente per altri motivi di salute,  i genitori produrranno al 

momento del rientro apposito modulo con la motivazione dell’assenza. Anche in questo caso, si 

raccomanda di sentire il pediatra e di attenersi alle sue indicazioni. 

− Occorre informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il figlio presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19. 

− Occorre informare tempestivamente la scuola se il figlio è contatto stretto di un caso positivo; 

− Occorre informare tempestivamente la scuola se il figlio o un altro membro della famiglia è 

risultato  positivo al COVID-19. 

− Occorre recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di 

comunicazione della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a 

COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 
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− Va promosso il senso di responsabilità del proprio figlio nei confronti delle misure adottate per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus (utilizzo corretto della mascherina, utilizzo del gel 
disinfettante, distanziamento, ecc). 

Si è  certi della  fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
         (Milca Fiorella Granese) 
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