
 

In questi giorni stiamo affrontando una nuova ondata di contagi a scuola, sia tra gli alunni che tra i docenti, 

che sta mettendo in difficoltà l’organizzazione della scuola. 

Per poter gestire meglio le comunicazioni e attuare le procedure di prevenzione chiediamo la vostra 

collaborazione.  

In particolare si richiede; 

 che la comunicazione della positività sia tempestiva 

 che nella comunicazione siano indicati 

o data della comparsa dei sintomi, 

o data del tampone, 

o data dell’ultimo giorno di frequenza a scuola, 

 di allegare copia del tampone. 

  

Si raccomanda di rispettare quanto indicato da ATS e dall’ISS in merito alle misure di prevenzione non 

farmacologiche che si riportano di seguito: 

 

“Permanenza a scuola non consentito 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 - e/o - temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o  

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo” 

 

Si raccomanda alle famiglie di monitorare lo stato di salute dei propri figli e non condurre gli alunni a scuola 

in presenza delle condizioni sopra descritte. 

Resta invariata la modalità di rientro a scuola che avviene con la presentazione del tampone negativo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
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