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Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 13 
A tutti i docenti  
A tutti i genitori 

Sedi e p.c.  
al D.S.G.A. 

OGGETTO: OGGETTO: Opuscolo Informativo per le Famiglie e gli Studenti 

 

Si invitano le famiglie degli alunni a consultare l’opuscolo informativo allegato sul coronavirus e 
la scuola.  
Per garantire la tutela della salute degli alunni e di tutta la comunità scolastica sarà 
indispensabile il massimo rispetto delle regole da parte di tutti. L’opuscolo intende fornire alle 
famiglie alcune indicazioni per preparare gli studenti al rientro a scuola.  
Sarà necessario porre particolare attenzione a:  
• igiene delle mani  
• distanziamento  
• uso della mascherina quando non è possibile il distanziamento  
• tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati  
• porre la massima attenzione a non scambiarsi penne, matite e oggetti personali  
 
I bambini che presentano evidenti segnali di malessere o febbre non potranno essere accolti.  

 L'alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il pediatra.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

  Anche in presenza di patologia diversa dal covid, l’alunno potrà rientrare solo dietro 
certificazione medica.  

Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente all’ingresso, l’alunno verrà 
ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento in compagnia di un adulto.  

 l’alunno dovrà indossare la mascherina se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 i genitori o i tutori legali che giungono all’Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione dovranno indossare la mascherina.  

 
Il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione dei genitori nella gestione della riapertura 
delle scuole è essenziale per la Sicurezza e salute di tutti sia degli studenti sia del personale 
scolastico. 
Si confida nella consueta collaborazione e nella puntuale lettura dell’opuscolo allegato alla 
presente. 
 

 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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