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Ai genitori IC2 

Ai docenti 

Alla Commissione COVID 

Al personale ATA 

Bacheca REL 

Sito web 

 

Oggetto: assenze alunni - segnalazione eventuali motivi sanitari correlati al contagio da Sars-
Cov-2 

         Gentili genitori,  

come illustrato nelle assemblee informative e definito nel Patto di corresponsabilità educativa 
scuola-famiglia, sottoscritto nella stessa sede, il ruolo e la responsabilità dei genitori sono 
fondamentali per garantire l’attività didattica nella massima sicurezza. 

Pertanto, allo scopo di contenere i rischi di contagio da Sars-Cov-2, l’intera comunità scolastica è 
chiamata ad adottare misure di propria competenza per prevenire e contrastare la diffusione del 
virus. I genitori di tutti gli alunni devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli 
e di loro stessi nell’eventualità di incontri a scuola, nel rispetto delle norme vigenti, del 
Regolamento di istituto – integrazione COVID 19 e del Patto educativo di corresponsabilità, e 
quindi chiamati all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a 
mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun 
nucleo familiare. 

È doverosa la misurazione della temperatura corporea dei propri figli prima di condurli a scuola che 
non può essere superiore a 37.5° C, in quanto secondo normativa non è prevista la misurazione 
della temperatura all’ingresso della scuola. La misurazione a casa della temperatura corporea è 
una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio 
della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile 
diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, 
quando si attende di entrare a scuola, o in classe. 

Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa e 

consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica 

o il numero verde regionale. 

In caso di assenza per motivi sanitari, presumibilmente associabili al COVID-19, allo scopo di 

rilevare eventuali “cluster” (due o più casi collegati per spazio e tempo) di assenze nella stessa 

classe, i genitori invieranno tempestivamente una mail al referente COVID del proprio plesso 

agli indirizzi di seguito indicati: 
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Calvino 

referentecovidcalvino@ic2modena.edu.it 

Galilei 

referentecovidgalilei@ic2modena.edu.it 

San Geminiano 

referentecovidsg@ic2modena.edu.it 

Emilio Po 

referentecovidpo@ic2modena.edu.it 

Lippi 

covidinfanzia@ic2modena.edu.it 

 

I referenti COVID-19 appronteranno un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle 
assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di 
assenze attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 

I referenti COVID-19 avranno cura di tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun 

gruppo classe/sezione e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 

programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le 

supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare 

l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente. 

 

Si invitano alunni, docenti, genitori e personale ATA a dare ampia diffusione della presente 

comunicazione. 

 

Nell’ottica della corresponsabilità scuola-famiglia, si richiede una fattiva collaborazione a 

vantaggio di tutta la comunità scolastica. 

 

Cordialmente, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993
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