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A tutti i Genitori dell’Istituto
e, p.c., A tutti i Docenti e ATA dell’Istituto
Oggetto: Precauzioni, azioni e prudenze condivise
Facendo seguito a quanto è stato raccomandato a tutti i genitori durante le 15 distinte assemblee che si
sono tenute a settembre prima dell’inizio delle lezioni sui corretti comportamenti e tutte le precauzioni
e prudenze da adottare in questo periodo pandemico nonché a quanto è già stato comunicato con la
Circolare n. 5 del 14.9.2020 e successive, si richiama quanto ivi contenuto invitando ancora a tutto
quanto segue:
controllare periodicamente il sito dell’Istituto www.ics-bagnolopiemonte.it ove sono riportate
nell’home page e parte genitori tutte le notizie e disposizioni più significative,
rivolgersi ai docenti per ogni dubbio o necessità (o per questioni ritenute di maggior gravità al
dirigente scolastico),
misurare la temperatura corporea dei figli ogni mattina prima di farli uscire di casa e, se superiore a
37,5°, non inviarli a scuola, altrimenti dichiarare sul diario (o sul foglio apposito per l’Infanzia) tale
temperatura e ciò per la tutela sanitaria diretta dei propri figli (e, così facendo, anche indiretta dei figli
altrui e del personale scolastico che incontrerebbero a scuola nonché del personale degli scuolabus e
della mensa per chi utilizza tali servizi),
in caso di malessere del figlio o di temperatura che si avvicina a 37,5°, valutare se inviarlo comunque a
scuola o tenerlo già prudenzialmente a casa e, se inviato comunque a scuola, assicurare piena
reperibilità telefonica e logistica poiché da scuola si verrà subito chiamati per ritirare il figlio e
riportarlo a casa in caso insorgessero nel corso di tale giornata scolastica dei sintomi od il figlio
lamentasse dei malesseri,
contattare subito il pediatra per l’insorgenza di qualsiasi sintomo nel figlio o nella figlia,
in caso di insorgenza di sintomi in un fratello o sorella minore o maggiore dell’allievo o dell’allieva,
contattare subito il pediatra di tale fratello o sorella richiedendo indicazioni da seguire riguardanti
anche gli altri componenti del nucleo familiare convivente, allievo/a compreso/a,

in caso di insorgenza di sintomi in un adulto convivente, contattare subito il suo medico di famiglia
richiedendo indicazioni da seguire riguardanti anche gli altri componenti del nucleo familiare
convivente, allievo/a compreso/a,
in caso di attesa di effettuazione del tampone per uno dei componenti della famiglia, valutare
prudenzialmente di non inviare a scuola l’allievo/a considerando che il tampone potrebbe avere esito
positivo,
in caso di attesa dell’esito di un tampone già effettuato da uno dei componenti della famiglia, valutare
prudenzialmente di non inviare a scuola l’allievo/a considerando che il tampone potrebbe avere esito
positivo,
in caso di esito positivo di un tampone già effettuato da uno dei componenti della famiglia, non inviare
a scuola l’allievo/a,
avvisare riservatamente la Scuola per ogni situazione di tampone da prenotare o tampone prenotato o
tampone eseguito o conoscenza dell’esito del tampone riguardante uno dei componenti della famiglia,
allievo od allieva compresi,
inviare a scuola l’allievo/a sempre dotato/a di mascherina indossata (che con il DPCM 3.11.2020 ha
attualmente uso obbligatorio continuativo salvo che per soggetti minori di 6 anni o con disabilità o
patologie incompatibili nonché salvo per mangiare, bere…) e possibilmente anche di una mascherina
di riserva nella cartella o zaino (in caso fosse necessario sostituire quella in uso, ad esempio per rottura
dell’elastico od altro) e, per le giornate del martedì e giovedì in cui vi sono anche lezioni pomeridiane
alle Scuole Primarie ed alla Scuola Secondaria, gli allievi potranno utilizzare la mascherina di riserva
come seconda mascherina al fine di sostituirla a metà giornata scolastica (ovvero al termine delle
lezioni mattutine per chi si ferma a scuola a pranzare oppure all’inizio delle lezioni pomeridiane per
chi si reca a casa per pranzare e poi ritorna a scuola),
sollecitare i figli e figlie a tenere un comportamento attento al distanziamento interpersonale, all’uso
della mascherina ed al lavaggio periodico delle mani,
avere, condividere e trasmettere la consapevolezza della serietà e gravità locale e globale del momento
impegnandosi in tal senso con le parole, i gesti ed i comportamenti attenendosi contestualmente a tutte
le prescrizioni stabilite dalle superiori legittime autorità regionali e/o nazionali nonché adottando tutte
le precauzioni e prudenze a tutela della salute propria, dei propri figli e di tutte le altre persone
minorenni o maggiorenni che si possano incontrare.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione e si saluta distintamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. di ric. Nicola ROSSETTO

