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Circ. n. 124                                                                                                Verolanuova, 22/02/2021 

                                                                                                              

       Ai  genitori degli alunni 

                                                                                                                   dell’IC di Verolanuova 

Oggetto: Protocollo Prevenzione Contagio da SARS-CoV-2 

 

Visto il diffondersi celere nel territorio della provincia di contagi da SARS-CoV-2 in questo 

periodo, per scongiurare il presentarsi di focolai con la conseguente chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado, si invitano le famiglie ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal 

Patto di corresponsabilità firmato a settembre. 

 

Si ricorda che precondizioni inderogabili per l’ammissione degli alunni in ambiente scolastico sono:  

- l’assenza di sintomatologia sospetta o di temperatura corporea superiore a 37,5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

In caso di sintomatologia è necessario consultare il Pediatra o Medico di Medicina Generale 
che ha in carico il bambino.  

La riammissione dopo l’assenza va giustificata tramite Modello allegato alla circ. n. 20 del 18.09.20 

oppure, in caso di tampone, è autorizzata solo dopo la consegna dell’Attestazione di nulla osta al 

rientro in comunità firmata dal medico curante.  

 

In tutti i casi, la frequenza può ricominciare solo una volta che i sintomi sono scomparsi.  

 

E’ richiesto pertanto nuovamente ai genitori un comportamento di diligenza, prudenza e perizia al 

fine di scongiurare la diffusione del virus, l’esposizione a pericolo della salute della comunità 

scolastica, la chiusura temporanea dei plessi.  

 

Nel caso di insorgenza di febbre superiore ai 37,5°C o di altra sintomatologia sospetta la scuola 

provvede all’isolamento immediato del minore e il genitore è tenuto a prelevare tempestivamente 

il minore da scuola e a rivolgersi immediatamente al pediatra o medico di medicina generale di 

riferimento 

Si ricorda che la non ottemperanza a quanto previsto nel Patto di corresponsabilità comporta 

responsabilità penale a carico dei genitori. 

Si auspica la collaborazione fattiva di tutti, al fine di poter mantenere aperta la scuola a beneficio di 

tutti i bambini e ragazzi. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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