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Ai Genitori  

Al personale Docente e ATA 

Sito Web 

          

 

Oggetto: Emergenza COVID 19- Nota Regione Lazio prot.n. 29319.06 del 06/10/2020 

 

         Si invitano i genitori e il personale dipendente a prendere visione della  nota indicata in 

oggetto  pubblicata all’albo del Sito Web della scuola www.comprensivoceprano.edu.it  

 

 Ad ogni buon fine, si riportano di seguito alcune indicazioni, ivi suggerite, per promuovere 

comportamenti tesi a limitare e/o contenere occasioni di contagio e prevenire l’insorgere di focolai 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche: 

 

“……….. sensibilizzare gli studenti e le famiglie sull’importanza di evitare assembramenti anche 

fuori dalla scuola e, in generale, sull’importanza di aderire alle regole comportamentali utili a 

prevenire la diffusione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 sintetizzate nella locandina allegata 

(all. 2)”; 

 

“……… diffondere le raccomandazioni ministeriali e regionali per la vaccinazione antinfluenzale 

per la stagione 2020-2021, che raccomandano fortemente l'immunizzazione per tutti i bambini di età 

> 6 mesi e < 6 anni e per gli operatori dei servizi essenziali, inclusi gli operatori scolastici, invitando 

genitori e operatori scolastici a rivolgersi rispettivamente ai Pediatri di Libera Scelta e ai Medici di 

Medicina Generale”. 

 

 In merito alle assenze si evidenzia quanto segue: 

“………In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, 

nei limiti di giorni previsti (= o inferiore a 3 giorni e = o inferiore a 5 giorni) la scuola può 

richiedere al genitore una autodichiarazione attestante che il figlio/a è stato valutato clinicamente 

dal Pediatra di Libera Scelta Medico di Medicina Generale e che sono state seguite le indicazioni 

ricevute (Allegato 3 autodichiarazione)”. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegato: Locandina Mod. 2 

     Modello di autodichiarazione All. 3              

                                                                                        
        

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Roberto PELLEGRINI                                           
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