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Cara Mamma, Caro papà,
L’inizio di questo nuovo anno scolastico è un momento importante per tutti
noi
Il mondo della Scuola ha fatto tanto e si è spesa molto per favorire un
rientro in in classe che sia “in sicurezza”, innanzitutto.
Abbiamo introdotto delle misure per certi versi stringenti per ridurre al
minimo il rischio dei contagi, tuttavia riteniamo che parte dei rischi
possano essere ridotti con il contributo fattivo di tutti.
Ti consegniamo pertanto questa breve lista di regole da effettuare ogni
giorno prima dell’ingresso a scuola, confidando che divengano prassi nella
nostra dimensione quotidiana.
Questo ci aiuterà a programmare via via misure meno stringenti e a
ridimensionare i nostri protocolli per rendere la Scuola un luogo di
relazione, di socialità e di creatività . confidiamo nel tuo aiuto.

Controlla lo stato di salute di tuo figlio ogni giorno:
se riscontri sintomi influenzali come NASO CHE
COLA; MAL DI TESTA MAL DI GOLA; TOSSE;
STARNUTI o ravvisi uno stato febbrile, contatta il
Medico Pediatra e segnala i sintomi che manifesta.

Ricordati di fargli portare la mascherina. La mascherina
è

un

dispositivo

di

contenimento

delle

infezioni;

è

opportuno indossarla tutti, specie negli ambienti chiusi e
molto affollati. Controlla abbia la mascherina e fagliela
indossare specie se deve salire sullo scuolabus.
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Rischio di contagio. Avvisa immediatamente la
scuola se scopri che tu, tuo figlio o qualcun
altro dei tuoi familiari sia stato a CONTATTO
STRETTO

con

persone

risultate

essere

POSITIVE al CORONAVIRUS nelle ultime 2
SETTIMANE. Aiutaci a definire la mappa dei
contagi.

APP “IMMUNI”. Ti suggeriamo di istallare sul tuo
dispositivo personale questa APP sviluppata dal
Ministero

della

Salute.

L’APP

consente

un

tracciamento veloce del rischio contagi nel pieno
rispetto della Privacy.

Resta reperibile in caso di emergenza. Per
ogni evenienza lascia recapito tuo o di un
altro delegato (purché maggiorenne) che
possa venire a prendere tuo figlio in caso
manifesti

a

scuola

episodi

febbrili

o

sintomi influenzali .

Contribuisci anche tu a contrastare la diffusione del VIRUS.,

RICOMINCIAMO!
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