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Ai Docenti, Personale ATA, DSGA, 
Genitori, al SITO. 

Oggetto: integrazione alla circolare sulle disposizioni intervento su alunni  
con sintomi simil- influenzali. 

 
La criticità emersa in questi giorni circa la gestione di alunni con sintomi simil - influenzali, rende necessaria 
una maggiore precisione circa alcuni comportamenti da adottare in relazione alla sicurezza. E’importante 
sottolineare che le misure di prevenzione e protezione richiedono:  

 un grande senso di responsabilità da parte di tutti nel rispettare le misure del protocollo di sicurezza 

● la collaborazione attiva delle famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia. Si raccomanda pertanto ai genitori, di provvedere alla misurazione 
della temperatura del proprio figlio prima di partire dalla propria abitazione.  In presenza di febbre (oltre 
37,5°C) o di altri sintomi che possono ricondurre a sintomi influenzali lo studente deve rimanere al proprio 
domicilio e contattare il proprio Medico di Medicina Generale.   

Nel caso in cui un docente dovesse notare un alunno con sintomi simil-influenzali o ricevere comunicazione 
da parte dell’alunno di malessere, dopo aver affidato lo studente al collaboratore del piano per il suo 
allontanamento dalla classe e la collocazione nell’aula di contenimento per le Medie (nell’Atrio della 
Scuola-zona Manzoni), o per le Primarie (sala contenimento ex ambulatorio medico Manzoni e sala 
nell’Atrio per Ponte Nori) dovrà segnalare l’uscita sul registro elettronico e sul registro cartaceo presente 
sulla cattedra. 

 Il docente della Secondaria Garbin dovrà inoltre avvisare tramite e-mail il consiglio di classe e le due 
referenti covid-19, le prof.sse Zanella Piera e Garzotto Stefania, dell’avvenuto allontanamento. Per le 
Primarie ci sono gli indirizzi mail  
 SCUOLA PRIMARIA MANZONI: referentecovid.manzoni@icvaldagno2.it 
 SCUOLA PRIMARIA PONTE NORI: referentecovid.pontenori@icvaldagno2.it  

 
 Il docente della prima ora del giorno successivo all’uscita di uno studente, dovrà controllare sul registro 

cartaceo o elettronico le assenze e ammettere in classe lo/gli studente/i, eventualmente rientrato/i, solo 
se esibisce l’autocertificazione per motivi non ascrivibili a Covid-19 reperibile al link 
 https://icvaldagno2.edu.it/wp-content/uploads/sites/520/Fac-simile-autodichiarazione-rientro-a-

scuola-sintomi-non-covid-19_All-2-1.pdf  
 

  o il certificato medico, in caso di malattia. Il Docente dovrà far pervenire alla segreteria questi certificati. 
(Per il plesso dei Ponti dei Nori, questi documenti si terranno a scuola e si porteranno in segreteria a fine 
settimana). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Eleonora Schiavo 
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