
 

 

 

 Alle famiglie degli alunni  

Al Personale Scolastico 

Al referente Covid di Istituto ins. Domenico Bombardieri 

Al DSGA- atti-Sito 

 

Oggetto:  Controllo quotidiano stato di salute alunni 

  Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle famiglie degli alunni sull’obbligo di 

controllare lo stato di salute dei propri figli e in particolare  di effettuare   il controllo della temperatura 

corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola.  

 I Genitori pertanto  non dovranno  assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi simil-influenzali (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea ecc.), o con provenienza da zone a rischio, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, o altre condizioni stabilite dalle Autorità sanitarie. 

I docenti e i collaboratori scolastici vigileranno, ogni mattina, affinchè all’ingresso a scuola  non vi   siano 

alunni che manifestino i sintomi di cui sopra. Diversamente dovranno isolare immediatamente l’alunno e 

provvedere a chiamare la famiglia per il ritiro. In tal caso il responsabile di plesso o in caso di sua assenza il 

docente di classe provvederanno  a compilare il modulo di “ allontanamento cautelativo cautelativo” 

(ALLEGATO 1).  

L’alunno potrà essere riammesso a scuola solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

- autodichiarazione (ALLEGATO 2) da parte del genitore o esercente la patria potestà attestante l’aver 

portato a visita il proprio figlio e la sussistenza della condizione di rientro senza rischio di procurare 

contagio; 

oppure 

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante o pediatra di libera scelta per 

malattia diversa da COVID-19; 

oppure 

- certificazione, rilasciata dal DDP della ASL competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso 

di infezione da COVID-19;  

 Si ringraziano le famiglie e il personale scolastico per la consueta e fattiva collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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