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OGGETTO: 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. 

L'accesso alla struttura avverrà con l’accompagnamento di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con l'uso della 

mascherina (esclusi i minori di 6 anni) e nel rispetto delle norme generali anti-contagio con 

particolare riferimento al prescritto distanziamento minimo di 1 metro. 

L’accompagnatore, salvo casi particolari autorizzati dal DS o suo delegato, non entrerà 

all’interno dell’edificio, pertanto potrà accompagnare l’alunno nella corte di pertinenza, 

garantendo il distanziamento di un metro dagli altri utenti e si fermerà sulla porta d’ingresso.  

I genitori/accompagnatori dovranno rispettare le indicazioni del personale scolastico presente 

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 alunni 

potranno essere riammessi a scuola mediante certificazione medica, come da indicazione 

del Medico Competente e del CTS ( esami diagnostici ).  

Assenze Alunni. Per tutto il periodo emergenziale, a tutela della comunità scolastica e in attesa 

di eventuali ulteriori indicazioni dell’autorità preposta, in caso di assenza per malattia è prevista 

la certificazione sanitaria che consenta il rientro a scuola dell’alunno, a prescindere dai giorni di 
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assenza – come da indicazioni del Medico Competente / CTS. Il genitore dovrà quindi 

trasmettere, all’indirizzo mail della scuola, il “certificato di riammissione alla frequenza 

scolastica” redatto da personale medico, con copia da consegnare al docente della classe, a 

cura dell’alunno stesso. Per assenze non imputabili alla salute è prevista 

un’autocertificazione, (allegando copia del documento) da inoltrare via mail alla scuola, con 

copia da consegnare al docente della classe, a cura dell’alunno stesso. La scuola, 

compatibilmente con le disponibilità d’organico e logistiche, potrà programmare un’attività 

didattica a distanza per i periodi di assenza. 

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

indicazioni sanitarie vigenti nel periodo emergenziale. 

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
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(firma autografa sostituita a mezzo 
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