
INFORMAZIONI PER I GENITORI 
 
Per tutto il periodo emergenziale sarà indispensabile garantire la massima collaborazione delle 

famiglie, nel rispetto delle misure gestionali e di tutela previste dall’istituzione scolastica. 

Per mitigare il rischio di aggregazione delle masse scolastiche sono previsti ingressi differenziati in 

orari scaglionati, come da indicazioni riportate con avviso collocato nelle porte esterne dell’edificio 

scolastico. 

Eventuali genitori/visitatori, autorizzati ad entrare dal DS o suo delegato, dovranno rispettare le 

indicazioni del personale scolastico garantendo comunque il distanziamento e l’uso della 

mascherina. 

Per gli alunni che manifestano sintomi mentre sono a scuola è previsto il rientro al proprio 

domicilio il prima possibile a cura del genitore; in attesa saranno mantenuti separati dagli altri 

all’interno del “Locale Isolamento COVID-19”, assistiti dal Collaboratore scolastico. Tali 

alunnipotranno essere riammessi a scuola mediante certificazione medica, come da 

indicazione del Medico Competentee del CTS ( esami diagnostici ).  

In caso di malattia manifestata a casa, il genitore dovrà avvisare la scuola, seguendo le 

indicazioni sanitarie vigenti nel periodo emergenziale. 

ASSENZE ALUNNI 

In concomitanza alla ripresa delle attività scolastiche ed educative, si richiama l’attenzione sulle 

disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica: 

 per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, la riammissione 

dopo assenza scolastica di più di cinque giorni sarà consentita previa presentazione 

della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta / Medico di Medicina Generale 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità educativa/scolastica.  

 

 Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-Cov-2, il SISP (Servizio Igiene 

e Sanità Pubblica) attesta l’avvenuta guarigione dopo due test diagnostici negativi 

dandone comunicazione all’interessato e al Pediatra di Libera Scelta/ Medico di 

Medicina Generale che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro a scuola. 

 Le assenze dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente 

comunicate dalla famiglia al coordinatore di classe e, solo in questo caso, non è 

necessario il certificato per la riammissione. 


