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Ai Sigg. genitori dei bambini e degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

A tutto il personale Docente 

Di ogni ordine e grado 

A tutto il personale ATA 

All’RLS-RSU 

All’Albo online della scuola 

dell’IC  di Petronà 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE IMPORTANTE Misure di prevenzione e 

protezione per il contenimento del Covid-2 nell'accesso e nella permanenza a scuola. 

 

Si rammenta nuovamente ai sigg. Genitori-Tutori legali che sono tenuti ad 

attenersi, scrupolosamente, alle precondizioni di seguito elencate per l’accesso 

giornaliero a scuola dei loro figli: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 in caso di raffreddore, sintomatologia respiratoria e influenza per il rientro a scuola si 

raccomanda di consultare il pediatra sull’eventuale necessità di effettuare un tampone 

antigenico, al fine di escludere che la suddetta sintomatologia sia provocata dal Sars-Cov2 e  

garantire una maggiore “tranquillità” agli alunni, ai docenti e a tutte le famiglie. 

Si fa presente, inoltre, alle SSLL che ogni iniziativa è intrapresa in accordo con il Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASP di Catanzaro e gli eventuali contatti sono stabiliti dalle indicazioni date dal 

Dipartimento stesso. 
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Si ritiene che la prevenzione e ogni forma di cautela, anche al di fuori della scuola, in questo periodo 

pandemico che stiamo vivendo, siano indispensabili da parte di tutti per poter garantire la scuola in 

presenza ai Vostri figli. 

Si confida nel senso di responsabilità e di spirito costruttivo di collaborazione da parte di tutti voi 

genitori, al fine di tutelare la salute dei Vostri figli. 

Saluti 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Isabella Marchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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