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AVVISO N. 52

Berbenno di Valtellina, 29 settembre 2020
A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina
Ai genitori di tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina

OGGETTO: Chiarimenti in merito all’emergenza epidemiologica
Con la presente intendo far porre particolare attenzione al Protocollo da seguire in caso di sintomatologia
riferibile all’emergenza epidemiologica dovuta a Covid- 19: ne raccomando un’attenta lettura e la stretta
osservanza di quanto indicato.
Il protocollo è stato inviato come pervenuto dall’UST – Ufficio scolastico Territoriale di Sondrio.
Ricordo inoltre che la febbre non è l’unico sintomo indicativo della possibile presenza del virus, per cui in
caso di tosse, stanchezza, diarrea, mal di gola e raffreddore gli alunni potranno frequentare solo dopo che
la famiglia avrà acquisito il parere positivo da parte del pediatra.
Le assenze vanno comunicate per gli alunni dell’Infanzia direttamente alle insegnanti; le assenze per gli
alunni della primaria e della secondaria vanno comunicate come da circolare specifica attraverso REGEL.
Nella giustificazione sarà indicato il motivo dell’assenza. In caso di tosse, raffreddore forte, mal di pancia o
altri sintomi non necessariamente riconducibili a COVID 19 - come ricordato sopra - gli insegnanti si
attiveranno per informare la famiglia e richiedere che l’alunno venga prelevato nel più breve tempo
possibile.
Al telefono verranno date tutte le informazioni dello stato di salute dell’alunno in modo che il genitore o un
adulto incaricato dal genitore sosti all’ingresso della scuola lo stretto necessario per prelevare l’alunno.
In questo momento particolarmente delicato ci appelliamo alla consueta collaborazione tra scuola e
famiglia.
In caso di assenza, anche di un solo giorno, legata a motivi di salute, i genitori informeranno la scuola
scrivendo nella giustificazione il motivo dell’assenza; in caso di febbre gli alunni potranno rientrare
solo se sfebbrati da almeno 3 giorni. Si ricorda che la temperatura va misurata ogni mattina prima
dell’arrivo a scuola.
Ricordo che occorre usare in forma prioritaria la mascherina chirurgica per quanto non è vietato, in
assoluto, l’uso delle mascherine di comunità (mascherine di stoffa); è importante che le famiglie lavino e
disinfettino le mascherine di stoffa ogni giorno. (come da informativa UST a cura del responsabile
COVID).
La scuola al momento ha una dotazione di mascherine che possono essere fornite agli alunni se sprovvisti.
In palestra occorre prediligere esclusivamente le attività a corpo libero per evitare che con l’uso di
materiali e attrezzi non si riesca a garantirne la sanificazione.
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