
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n.  21                  Arenzano, 30.09.2021 

                                                 

Alle famiglie degli alunni  

dell’IC Arenzano 

Oggetto: procedura avviata dal personale in caso di sintomi riconducibili al Covid 

 

A seguito della normativa relativa alla gestione dei casi di alunni che presentino  sintomi influenzali in 

presenza, comunico il protocollo che verrà seguito all’interno dei plessi scolastici: 

1. Qualora l’alunno segnali il suo malessere, o il docente rilevi uno stato di indisposizione lo studente 

verrà accompagnato in apposita aula 

2. Seguendo i necessari passaggi di auto protezione da parte del Collaboratore scolastico, verrà rilevata 

la temperatura corporea 

3. Qualora la temperatura risultasse oltre i 37,5 gradi la famiglia verrà contattata immediatamente 

tramite le maestre, o  la segreteria scolastica. Se non supera i 37,4 gradi l’alunno verrà 

riaccompagnato in classe. 

4. Se i sintomi segnalati dall’alunno o rilevati dai docenti fossero persistenti, seppur in assenza di 

febbre, la famiglia sarà comunque contattata 

5. Poiché si sono già registrate difficoltà nel reperire i genitori degli alunni che durante la giornata 

hanno manifestato sintomi di malessere, chiedo a coloro i quali sanno di non poter garantire: 

- la reperibilità     

- la rapidità di intervento  

 di comunicare tramite il diario, entro venerdì 15 ottobre, ai docenti coordinatori/maestre, il 

nominativo di due soggetti maggiorenni, tra i già delegati al ritiro del minore,  e i rispettivi recapiti 

telefonici che possano in breve tempo presentarsi ai plessi per il recupero degli  alunni 

( p o s s i b i l m e n t e  e n t r o  1 5  m i n . )  

6. Nei casi citati la famiglia dell’alunno dovrà contattare il medico pediatra per definire la corretta 

procedura da seguire     

                                                                                      

Si ricorda che la stretta collaborazione fra scuola e famiglia è il percorso necessario da seguire al fine 

arginare il possibile incremento del contagio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Claudia Lorena) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 
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