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Prot. n. 7234/VII.7                                               Bagnara Calabra, lì 30/09/2021 

Alle Famiglie delle Alunne e degli Alunni 

Loro sedi 

Al Personale Docente e non Docente 

Medico Competente 

RSPP 

Referenti COVID di Istituto 

DSGA 

ATTI 

SITO 

 

OGGETTO: Corretta gestione procedure COVID-19 e giustificazione assenze alunni. 

 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE FAMIGLIE 

A)Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di 

recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.                                                                                                             

B)  I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri 

sintomi (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), oppure che 

negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale.  

C) Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica, da usare  

all’interno della scuola. È opportuno l’uso di una bustina igienica dentro lo zaino  dove porre  una 

mascherina di riserva  ed una tovaglietta, per i più piccoli, da adagiare sul piano di lavoro durante il 

consumo della merenda nell’intervallo di mezzo delle lezioni. 

D)  Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola  

o  per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono  

pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno per un giorno. 

E)  Ogni ingresso a scuola di personale esterno ( genitori, fornitori, visitatori di varia natura) sarà 

consentito solo attraverso la presentazione di green pass ed a seguito di tracciamento attraverso apposito 

modello da compilare all’ingresso. 

ASSENZE SCOLASTICHE DEGLI ALUNNI 

Onde garantire la massima sicurezza possibile ai vari gruppi classi e sezioni dell’infanzia si prega di 

osservare le seguenti regole: 



1. In caso di assenza per motivi di famiglia o personali, necessita la prevista preventiva 

comunicazione della famiglia alla scuola o alle maestre utilizzando l’apposito format presente al 

sito e di seguito allegato (dichiarazione preventiva assenza non per malattia/oppure/ 

autocertificazione riammissione a scuola per assenze dovute a motivi personali-familiari). 

2. In caso di assenze dovute a  malattie  non legate alla sintomatologia COVID  ed inferiori ai 5 giorni 

totali  ( compresi i giorni nei quali non è prevista la frequenza scolastica), l’alunno sarà riammesso 

in classe solo  dietro presentazione alle maestre o alla scuola di apposito format presente nel sito 

sezione modulistica ( autocertificazione per rientro a scuola patologie no COVID). 

3. In caso di assenze superiori ai  cinque giorni ( da conteggiare anche quelli in cui non vi è lezione) 

la riammissione sarà consentita dalla sesta giornata in poi  esclusivamente con la contestuale  

presentazione di  certificato medico di riammissione in comunità. 

4. In caso di allontanamento per presunte sintomatologie covid-19 da parte del preposto referente di 

plesso, l’ammissione in classe ed a scuola ( indipendentemente dai giorni/o di assenza) sarà 

consentita esclusivamente con contestuale presentazione di certificato medico di riammissione in 

comunità. 

Sono misure, forse, troppo stringenti ma riteniamo che la scuola DEVE essere veramente un luogo sicuro e 

DEVE continuare a lavorare in presenza con tutti i vostri figlioli che nella quotidianità diventano i nostri 

gioielli. Ai docenti è chiesto il quotidiano controllo sul loro stato di contatto con il Virus ( tampone o green 

pass). A voi  la pazienza di seguire delle regole per proseguire,speriamo, senza sospensione alcuna.           

La Scuola è l’Ossigeno della Società.                                                                                                                                         

Sicuro nella consueta, fattiva e sperimentata collaborazione porgo cordiali saluti.  

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 

N.B. Permane in questa fase di avvio del nuovo anno scolastico, come già comunicato in precedenti 
circolari, l’impossibilità di concessione di permessi di uscita anticipata, potranno essere previsti in una 
fase successiva e per i soli casi di urgenza certificata, penso che i motivi siano comprensibili e 
giustificabili. 
 

 

                                                                                   

 


