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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

  ALBO/ATTI 

 

In riferimento al contenuto del documento della Regione Campania pubblicato sul nostro sito istituzionale in 

data 29 settembre, titolato “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”, si riportano di seguito le indicazioni 

fondamentali e utili a chiarire cosa devono fare i genitori e cosa deve fare la scuola: 

COSA DEVONO FARE I GENITORI 

 Misurare la temperatura ogni giorno prima di portare il bambino a scuola 

 Comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari 

 Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso 

confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo) 

 Tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti per COVID-19 

 Contattare il Pediatra se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente 

all’ambulatorio o al Pronto Soccorso) 

COSA DEVE FARE LA SCUOLA 

 In caso di sintomi insorti a scuola, isolare il bambino, assicurare il distanziamento e assicurarsi, 

altresì, che il bambino > 6 anni indossi correttamente la mascherina  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (che consiste in tutte le buone 

pratiche di igiene, dal colpo di tosse/starnuto da compiersi in un fazzolettino di carta o nella piega 

del gomito al lavaggio delle mani) e il distanziamento  

 Avvisare i genitori 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno è tornato a casa   

 Chiudere e sanificare le aree utilizzate da un soggetto risultato positivo nei 7 giorni precedenti  

 Comunicare al DdP i nominativi dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti di un caso positivo  
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 Comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una 

classe 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione tra la scuola e le nostre famiglie, indispensabile per gestire 

al meglio questa fase delicata. 
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