
 
Comunicazione del dirigente scolastico 

 
 

Ai genitori 
di alunni e studenti 
Ogni ordine e grado 

Tutti i plessi  
Al sito web 

 
Nell’ottica di una proficua collaborazione e di una più efficace messa in essere delle misure 
adottate dall’istituto nel protocollo di sicurezza anti-contagio Sars-Cov 2, si precisa e 
ribadisce quanto segue: 

Ø Sono vietati gli assembramenti all’esterno dei plessi. Un solo genitore 
accompagnerà il proprio figlio, rispettando in maniera meticolosa gli orari, e 
mantenendo il distanziamento rispetto agli altri presenti. Se l’ingresso è previsto al 
secondo turno, non bisogna presentarsi a scuola prima, perché ci si sovrappone al 
primo turno; 

Ø I genitori sono invitati ad accompagnare il/la/i proprio figlio/a/i, e ad allontanarsi 
non appena affidatolo al docente. L’ordine di ingresso è quello specificato nelle 
comunicazioni presenti sul sito e nel piano di ingressi e uscite; sarebbe opportuno e 
gradito, ove possibile, che un genitore volenteroso raccogliesse il gruppo classe 
velocemente per poi affidarlo al personale della scuola, secondo ordine di ingresso e 
quando chiamato dal collaboratore. 

Ø Non è consentito ai genitori, se non in casi di assoluta gravità ed emergenza, recarsi 
a scuola durante le lezioni. Non è considerata una necessità la consegna dei corredi 
scolastici, merende etc. 

Ø Con l’autocertificazione ogni genitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
vigilerà sullo stato di salute dei suoi figli, misurando la temperatura corporea ogni 
giorno. Si ricorda che non si viene a scuola in presenza di febbre oltre 37,5 e/o 
sintomi febbrili (tosse, raffreddore, etc). Nel caso, consultare il proprio medico di 
famiglia. Si potrà essere riammessi in classe in assenza di sintomi febbrili, e nel caso 
di febbre dopo presentazione di certificato medico, e dopo che saranno trascorsi 3 
giorni senza febbre. Se il bambino/ragazzo si assenta per malattia, ciò va 
comunicato tempestivamente alla referente di classe che, a sua volta, lo 
comunicherà al Dirigente scolastico, tramite il referente covid di plesso. 

 
Poche e semplici regole, ma fondamentali per vivere quest’anno insieme e in sicurezza! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Ciampa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi art. 3, comma 2 DLgs 39/93 
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