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Lentini, 05/10/2020  

Circ. n. 32 bis  

Agli Alunni e alle loro Famiglie 
Al personale Docente 

Al personale ATA   
Alla DSGA 

Al sito web 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
Oggetto: Raccomandazioni ai Genitori in materia di prevenzione e lotta alla diffusione del 
contagio da COVID-19. 
 
Carissimi genitori, a mezzo della presente desidero e ritengo doveroso ricordarvi quanto segue: 
 
 1. Non dimenticate mai di controllare la temperatura dei Vostri figli a casa e, se questa dovesse 
essere superiore ai 37.5°C, lo studente dovrà restare a casa e dovrete informare subito il 
PLS/MMG perché possa occuparsi del quadro clinico e decidere come procedere in base al 
protocollo anticovid19 previsto dalle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali.  
Nel caso lo studente dovesse lamentare sintomi di malessere generale e/o specifici (mal di testa, 
mal di gola, vomito, diarrea, ecc.) è bene tenerlo a casa e informare il PLS/MMG  in modo che 
possa esprimersi in merito. 
2. Tutte le misure di sicurezza fondamentali previste per la prevenzione del contagio da COVID-19 
vanno tassativamente rispettate, sia in ambiente scolastico, sia fuori dall’Istituto  in tutte le 
situazioni ritenute “a rischio” :  
- rispettare il distanziamento sociale, mai inferiore ad un metro; 
 - indossare la mascherina chirurgica soprattutto in luoghi chiusi e/o dove la distanza di sicurezza 
risulti inferiore ad un metro;  
- lavarsi bene e frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni igienizzanti 
idroalcoliche;  
- non creare occasioni di assembramento sociale;  
- fare molta attenzione nel partecipare a festeggiamenti, valutando che comunque siano rispettate 
tutte le misure di sicurezza anticovid19;  
- tutte le assenze (per salute e/o per altro) degli studenti devono essere giustificate e motivate dai 
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e rese note alla Scuola per il monitoraggio continuo 
delle stesse (vedi modulo allegato);  
- durante le fasi di ingresso e di uscita da scuola rispettate tassativamente le modalità e gli orari 

che sono stati comunicati al fine di evitare inutili e pericolosi assembramenti. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
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