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Circolare n 2/ 2020

Rivarolo Canavese 11 settembre 2020

Alla c.a. dei GENITORI

OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza
Al fine di garantire il rientro a scuola degli alunni in sicurezza, si chiede la collaborazione alle
famiglie nei seguenti aspetti:
 Controllare la temperatura corporea del proprio figlio ogni mattina. Qualora questa fosse pari o
superiore a 37,5 gradi non può recarsi a scuola;
 Nel caso in cui il bambino manifestasse qualunque malessere riconducibile ai sintomi del virus
Covid19 (mal di gola, diarrea, vomito, …) non deve essere condotto a scuola;
 Presentare e ricordare frequentemente le precauzioni da prendere a scuola (lavare e disinfettare
spesso le mani, mantenere la distanza dai compagni, indossare la mascherina quando previsto,
non condividere oggetti con i compagni);
 Dotare ogni studente di un personale “Kit Covid” , contenuto in una bustina identificabile, con
all’interno: mascherina di ricambio, gel e salviette igienizzanti;
 L’ingresso a scuola prevede che gli alunni indossino la mascherina. Essa dovrà essere
identificabile. Dotare ogni alunno di un contenitore richiudibile etichettato per riporla quando
non viene utilizzata;
 Se si usano mascherine di cotone riutilizzabili, si ricorda che esse devono essere cambiate ogni
giorno così come quella chirurgica;
 Fare in modo che gli alunni imparino a togliere e indossare la mascherina, toccando soltanto i
lacci;
 Assicurarsi che il bambino abbia nello zaino i fazzoletti di carta e che sappia di doverli gettare,
dopo l’utilizzo, nell’apposito bidone;
 Nel caso in cui l’alunno dovesse manifestare sintomi di preoccupazione o disagio dovuti al
nuovo assetto scolastico predisposto per far fronte alla situazione emergenziale, si chiede ai
genitori di comunicarlo tempestivamente alle insegnanti.

Si ringrazia anticipatamente per la Vostra comprensione e collaborazione.
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