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Ai Genitori degli alunni   

dell’I.C. di Cerisano  

 

Ai docenti   

dell’I.C. di Cerisano 

 

Al sito della Scuola  

 

OGGETTO:  Attuazione misure di prevenzione del COVID 19 

 

Con la presente si intendono ricordare alcune regole relative al rispetto delle norme di sicurezza per 

la prevenzione a scuola del diffondersi del virus COVID19, la cui osservanza è fondamentale per 

garantire a tutte le componenti scolastiche (docenti, personale ATA, alunni e genitori) la necessaria 

tranquillità nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e compiti. 

 

In base al Protocollo delle misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione previste 

per l’a.s. 2021/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto e a disposizione sul sito nella sezione Area 

Documenti-Piano di Rientro 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 

titolo operante è: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

In base alle indicazioni dell’I.S.S. i sintomi più comuni della malattia sono: 

• febbre superiore a 37,5°C e brividi 

• tosse di recente comparsa 

• difficoltà respiratorie 

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o riduzione dell’olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

• raffreddore e naso che cola 

• mal di gola 

• diarrea (soprattutto nei bambini) 

• nei casi più gravi polmonite 

  

A inizio anno scolastico i genitori hanno sottoscritto una dichiarazione con cui si sono impegnati alla 

misurazione quotidiana della temperatura e a non mandare a scuola i figli nel caso in cui si verifichi 

almeno una delle suddette precondizioni. 

 

In un momento di graduale peggioramento della situazione pandemica, la scuola non intende mettere 

in discussione l’impegno preso dai genitori con la suddetta dichiarazione, ma ne chiede il puntuale 

rispetto, invitando gli stessi a non mandare i figli a scuola anche in caso di raffreddore, tosse o altri 

sintomi che potrebbero essere relativi ai cosiddetti mali di stagione, ma, purtroppo, anche al COVID.  
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Il tutto per il riguardo che si deve all’intera comunità scolastica. 

 

In caso contrario, i responsabili scolastici, in base a quanto previsto nel già citato protocollo e 

per come già avvenuto, sono tenuti ad isolare l’alunno in sala covid e avvisare i genitori che 

dovranno recarsi a scuola per prelevare il figlio.  

 

E’ importante la presenza a scuola, ma soprattutto quest’anno è importante la presenza in 

sicurezza! 

 

In caso di assenza è di fondamentale importanza la giustificazione delle assenze che deve essere 

tempestiva e esauriente.  

In uno spirito di completa fiducia e collaborazione la scuola assume la giustificazione redatta dalla 

famiglia come atto vero e insindacabile; naturalmente uguale fiducia e collaborazione la si richiede 

alle famiglie le cui dichiarazioni devono essere veritiere 

 

Per rendere tempestiva la giustificazione delle assenze la scuola ha previsto che essa avvenga tramite 

R.E. e a tutte le famiglie sono state fornite le credenziali per accedervi (coloro che ne sono ancora 

sprovvisti possono richiederle alla segreteria).  

La giustificazione deve essere effettuata prima del rientro a scuola e in caso contrario l’alunno 

non giustificato non può essere ammesso in classe, sarà immediatamente accompagnato in sala 

Covid e si provvederà ad avvisare i genitori che dovranno o procedere all’immediata giustificazione 

o a recarsi a scuola per prelevare il figlio.  

 

Sul R.E. sono state individuate 6 tipologie di motivazioni per la giustificazione per le quali si 

forniscono ulteriori indicazioni comportamentali 

 

MOTIVAZIONE  ASSENZA DURATA MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 

Assenza per motivi di personali 
e/o di famiglia 

Qualsiasi Giustificazione tramite R.E. 

Assenza per malattia senza 
sintomi COVID-compatibili 

Fino a 5 giorni di 
lezioni 

Giustificazione tramite R.E. 

Assenza per malattia con 
sintomi COVID-compatibili e  

con percorso diagnostico-
terapeutico con esito negativo 

Fino a 5 giorni di 
lezioni 

Giustificazione tramite R.E. 

Assenza per malattia con 
sintomi COVID-compatibili 

senza  percorso diagnostico-
terapeutico su indicazione del 

medico competente 

Fino a 5 giorni di 
lezioni 

Giustificazione tramite R.E. 
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Assenze per malattia 
Superiore a 5 

giorni di lezioni 

Giustificazione tramite R.E. 

+  

Certificato del MMG o PLS da inoltrare a scuola 
tramite l’alunno 

 

Nel caso di assenza per malattia con sintomi COVID-compatibili senza aver eseguito, su indicazione 

del medico competente, il percorso diagnostico-terapeutico, la scuola si riserva di richiedere ulteriori 

informazioni. 

  

Nel caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni, la mancata consegna del certificato medico 

corrisponde a mancata giustificazione e si seguirà la procedura precedentemente descritta. 

 

Nella certezza della fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

 

 

  

  


