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Navacchio, 14/09/2022
Personale scolastico
Famiglie alunni
Alunni
Sito web

CIRCOLARE N. 10
Oggetto: Regole fondamentali di igiene
Comunicazione rivolta a tutto il personale, studenti e le famiglie degli alunni sulle
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della
scuola
Vengono pubblicate sul sito internet dell’Istituto le seguenti informazioni generali:
La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di:
sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
○ sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
○ vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
○ diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
○ perdita del gusto, perdita dell’olfatto,
○ cefalea intensa
● temperatura corporea superiore a 37.5°C
● test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo
●

In tali situazioni si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza
delle condizioni sopra descritte.
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non
presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.
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Vengono messe a disposizione mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da
sei anni in su con sintomatologia lieve.
I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS CoV 2 sono più esposti al
rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale
condizione in forma scritta e documentata precisando anche le eventuali misure di
protezione da attivare durante la presenza a scuola.
A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia
per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza
dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.
Il Dirigente Scolastico
Cristina Amato
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