
PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA
                          SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPPELLINI  ”                          

01.09.2022

ALLA C.A. DI TUTTI I GENITORI
OGGETTO: INDICAZIONI mitigazione infezioni da SARS-COV-2 /  GESTIONE MALATTIE E RIENTRI

Carissimi genitori,
nei giorni scorsi sono stati pubblicati, sul sito del Ministero dell’Istruzione, le nuove indicazioni strategiche ai fini 
di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 per la scuola dell’infanzia.
I documenti,  che vi inviamo in allegato, contengono le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio
dell’anno  scolastico  (tabella  1)  e  possibili  ulteriori  interventi  da  attivare  al  bisogno  e  modulare  in  base  alla
valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico (tabella 2).

Segnaliamo per un buon inizio dell’anno scolastico

 il rispetto della raccomandazione di non condurre gli alunni a scuola in presenza di sintomi respiratori acuti
come  tosse  e  raffreddore  con  difficoltà  respiratoria,  vomito (episodi  ripetuti  accompagnati  da
malessere),  diarrea (tre  o  più  scariche  con  feci  semiliquide  o  liquide),  perdita  del  gusto,  perdita
dell’olfatto, cefalea intensa o temperatura corporea superiore a 37.5° C (patto di corresponsabilità) 

 che la scuola continuerà a mantenere le norme di prevenzione delle infezioni (igiene delle mani, etichetta
respiratoria) 

 che la scuola garantisce la presenza di mascherine FFP2 per il personale che ha l’esigenza o la volontà di
proteggersi  

 che la scuola sanifica periodicamente ambienti, superfici, oggetti 
 che la scuola garantisce un ricambio frequente dell’aria 

Per una migliore organizzazione ricordo alcune prassi in uso nella nostra scuola:

SEGNALAZIONE ASSENZE
1. E' BUONA PRASSI SEGNALARE OGNI ASSENZA con SMS WhatApp al cellulare della scuola (anche 

quando è per motivi familiari). Se non riesco a rispondere non preoccupatevi, la segnalazione è stata 
riportata certamente alle docenti.

2. PER I CASI COVID VA FATTA SEGNALAZIONE UFFICIALE VIA MAIL all'indirizzo 
direzione@scuolacappellini.it

RIENTRO
1. Ogni tipo di assenza, ANCHE DI UN SOLO GIORNO, va sempre giustificata con 

AUTOCERTIFICAZIONE da consegnare all'insegnante
2. PER I CASI COVID il rientro potrà avvenire SOLO DOPO AVER ANTICIPATO VIA MAIL, sempre al 

mio indirizzo direzione@scuolacappellini.it   ESITO DITAMPONE NEGATIVO 

SI ALLEGANO
 MODULO AUTOCERTIFICAZIONE RIENTRO
 indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 per la scuola dell’infanzia.

Ringraziando per la collaborazione, resto a disposizione ed auguro un sereno anno scolastico.
La coordinatrice didattico educativa – referente covid-19
Patrizia
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