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CIRCOLARE NR. 24 DEL 11 SETTEMBRE 2021
A tutta la comunità scolastica
Al sito WEB/ misure organizzative contrasto Covid-19

Oggetto: indicazioni di sicurezza per le famiglie

Checklist di supporto
● Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una
temperatura SUPERIORE a 37,5 gradi non può andare a scuola

● Assicurati che NON ABBIA mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea,
mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a
scuola

● Se sa di aver avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola.
Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena

● Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone (ALMENO DUE)
contattare in caso tuo figlio non si senta bene. COMUNICA IN SEGRETERIA
nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari

● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani,
soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la
mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante

● Procura a tuo figlio una bottiglietta o una borraccia per l’acqua identificabile con
nome e cognome. Anche se preleva la bottiglietta d’acqua dal distributore a scuola deve
provvedere a scrivervi il proprio nome e cognome

● Ricorda a tuo figlio di mettere nello zaino oltre al materiale scolastico anche il
disinfettante personale per le mani e una mascherina in più

● Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
_________________________________________________________________________________________________

Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)
c.f. 91007310385
Tel. 0533/327440 – 326123
mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it

“REMO BRINDISI” Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Manutenzione e assistenza tecnica
Tecnico economico per il turismo

Scuola di Qualità

Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I.
per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o Lavare e disinfettare le mani più spesso
o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, dai docenti e dal personale
o Non condividere borracce, bottigliette, lattine, cibo o oggetti in genere
o Indossare la mascherina chirurgica
o Non lasciare a scuola materiale nè divise o attrezzatura di laboratorio
● Se tuo figlio per recarsi a scuola utilizza un mezzo pubblico, ricordagli di
indossare sempre la mascherina e di non toccarsi il viso con le mani senza averle
prima disinfettate. Se va in auto con altri compagni o accompagnato dai genitori di uno
di questi, spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento,
pulizia delle mani

● Ricorda che le mascherine, sempre di tipo chirurgico devono coprire naso e bocca e l’inizio
delle guance

● Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando
mangia; assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi
superficie, né sporcarla

● Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza: essere informato e
connesso può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e
razionalizzare eventuali tue preoccupazioni

● Informa tempestivamente la scuola su qualsiasi condizione di fragilità dell’alunno che
comporti l’attivazione di misure particolari e personalizzate volte ad assicurare la tutela
della salute: referente Covid 3405917436

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Tognacci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)
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