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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 

 

 

  
A tutto il personale docente 
Ai genitori degli alunni 
Al sito web - circolari 

 
 

 

OGGETTO: Disposizioni norme anti contagio 
 

Si comunicano a tutto il personale docente ulteriori disposizioni in materia di misure organizzative 
nel rispetto delle norme anti contagio. Si fa presente quanto segue: 

 Giornalmente ad ogni alunno va data in dotazione la mascherina chirurgica anche se lo 
stesso dovesse preferire utilizzare quella di comunità fornita dal genitore. 

 Qualora l’alunno abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C lo stesso dovrà 
essere condotto nell’Aula Covid. Il docente curriculare provvederà a convocare a scuola il 
genitore o tutore che verrà invitato a telefonare al PLS o MMG in presenza stessa del 
docente. Il Referente Covid avvierà la procedura di segnalazione all’ Usca di riferimento, 
per la quale si provvederà a comunicare il contatto telefonico, non appena lo stesso sarà 
reso noto all’istituzione. Inoltre lo stesso referente provvederà alla compilazione del modulo 
predisposto dall’RSPP per i casi sospetti Covid. 

 Qualora l’alunno non presenti temperatura elevata e manifesti invece sintomi legati a 
malesseri quotidiani, riconducibili anche a reazioni emotive (mal di pancia, mal di testa, 
ecc…), sarà cura dello stesso docente di classe gestire la situazione, provvedendo ad 
avvisare le famiglie. 
Se il genitore/tutore dovrà portare via il figlio, il docente di classe dovrà compilare l’apposito 
registro indicando le generalità dell’alunno, del genitore e la motivazione dell’uscita. 

 La riammissione a scuola per casi con sintomatologia non riconducibile al Covid prevede, 
per la scuola dell’infanzia, certificazione medica del pediatra o del medico di famiglia per 
malattia superiore ai 3 giorni. Per quanto riguarda gli alunni con età maggiore a sei anni la 
certificazione medica attestante l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata soltanto dopo 10 
giorni di assenza 

 Se lo studente accusa malessere a casa non dovrà recarsi a scuola. 

 Al seguente link l’autodichiarazione da compilare a cura dei genitori, in caso di 
assenza fino a tre giorni, per gli alunni di scuola dell’infanzia, e fino a 10 giorni per 
gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. 
Autodichiarazione assenza 
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