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Comunicato n. 1

Santa Giustina, 5 settembre 2020

Alle famiglie degli alunni
Gent.li famiglie,
le nuove regole imposteci per il contenimento del COVID – 19 richiedono di rinsaldare il patto di
corresponsabilità tra scuola e famiglia, in fase di ultimazione e di futura condivisione con Voi famiglie, per
tutelare la salute di vostro figlio/a e di tutti i suoi compagni. Per questo contiamo su di voi per questi
adempimenti IMPORTANTISSIMI:
-

L’obbligo di misurare la febbre al vostro bambino tutte le mattine prima di mandarlo a scuola
L’obbligo di tenerlo a casa se ha una temperatura superiore ai 37,5° o se presenta sintomi quali
tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, raffreddore, diarrea, ecc.
L’obbligo di segnalare al vostro medico / pediatra se il bambino è venuto a contatto con persone
positive al virus negli ultimi 15 giorni, e di tenerlo a casa fino a che sia escluso il suo contagio
La necessità di presentare un certificato medico a scuola prima di rientrare dopo un periodo di
malattia (3 giorni alla scuola dell’infanzia, 5 giorni alla primaria e alla secondaria)
L’obbligo di avvisare il vostro medico /pediatra in caso di sintomi riconducibili al COVID, sia di vostro
figlio che di un familiare, e di rispettare le prescrizioni che egli vi darà.
L’obbligo (escluso per la fascia d’età dei bambini della scuola dell’Infanzia) di indossare la mascherina
di propria dotazione (chirurgica o di “comunità”) diversa ogni giorno, salvo in casi particolari e in
situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro.

Il mancato rispetto delle suddette indicazioni può configurare delle mancanze che hanno rilievo penale,
a carico di chi esercita la patria potestà.
Ci sono altre indicazioni per la limitazione del contagio, che noi applicheremo a scuola e che spiegheremo
nel dettaglio ai bambini e ai ragazzi, per esempio la necessità del distanziamento, o il modo corretto di lavarsi
le mani.
Vi invitiamo a sostenere la scuola in questo percorso educativo basato sulla consapevolezza, la
responsabilità e l’autonomia nel prendersi cura della propria salute e quella dei propri cari.
Vi ringrazio per la collaborazione e vi auguro un buon anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mauro De Lazzer (1)
(1)

La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs, 12 febbraio1993, n.39
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Il sottoscritto ____________________________________ genitore dell’alunno/a _____________________
______________________ frequentante la cl. _______________ della scuola di ______________________
ha preso visione del comunicato n. 1 del 2 settembre 2020.
Firma del genitore
___________________________
Da restituire a scuola firmato il 14 settembre

