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Navacchio, 25/01/2021
Genitori alunni
COMUNICAZIONE PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO
COMPRENSIVO
Oggetto: contenimento del contagio

Cascina Gennaio
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Cari genitori,
ho fatto un semplicissimo grafico Excel con i dati che Asl Nordovest mette a disposizione
di tutti su Facebook, relativi a Cascina. E’ evidente che i contagi sono in crescita.
Pertanto raccomando a tutti di seguire scrupolosamente le regole, come sono più che
certa che state già facendo.
Come sapete chi non è perfettamente in salute non può entrare a scuola. Se un alunno
accusa sintomi simil influenzali deve essere consultato obbligatoriamente il pediatra o il
medico di medicina generale, il quale si prenderà la responsabilità di decidere sul da farsi.
Non facciamo diagnosi casalinghe.
Se un alunno è convivente con un positivo deve stare a casa, e deve stare a casa anche
se è contatto stretto di un positivo.
Se un alunno è destinatario di un provvedimento di quarantena non può uscire.
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA si ricorda che gli alunni conviventi con persone in attesa
di tampone (conviventi significa che stanno nella stessa casa, non importa se “isolati” in
una stanza o meno, o anche in due case comunicanti) non possono venire a scuola. Non
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possono venire a scuola nemmeno se sono contatti stretti di contatti stretti (ad esempio se
il fratello maggiore è in quarantena per compagno di classe positivo, il suo fratellino non
può frequentare la scuola dell’infanzia. Ma può frequentare la scuola primaria, a regola).
Per scongiurare la trasmissione del contagio e la messa in quarantena di intere classi,
consiglio, se possibile, di seguire la stessa regola anche per gli alunni degli altri ordini di
scuola (primaria, secondaria), anche se la legge formalmente non lo prevede. In molti lo
state già facendo.
Chiedo inoltre molta prudenza nel mandare a scuola alunni conviventi con persone
sintomatiche, anche se non è stato prescritto loro il tampone dal medico (es:
genitore/nonno/fratello con febbre o raffreddore).
E’ solo il caso di ricordare che, anche se siamo in “zona gialla”, si sconsigliano feste di
compleanno con altri bambini/ragazzi, pigiama party e altre iniziative che sono
sicuramente bellissime ma vanno a scapito della serenità e sicurezza.
Certa della più ampia collaborazione da parte delle famiglie, colgo l’occasione per porgere
a tutti cordiali saluti, nell’attesa di poterci vedere in presenza e senza mascherine non
appena il vaccino avrà fatto il suo lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Cristina Amato
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