
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 28 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: OBBLIGHI DELLE FAMIGLIE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTI-COVID 
 
 

Si rammentano alle famiglie gli obblighi a loro carico ai fini della prevenzione del 

contagio da Covid-19, così come già segnalati nel Protocollo di Sicurezza pubblicato sul sito 

di questa Istituzione Scolastica: 

 

1. Misurare QUOTIDIANAMENTE e PERSONALMENTE la temperatura dei propri figli 

prima di portarli a scuola; 

 

2. TENERE A CASA i propri figli e non portarli a scuola: 

- in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C (anche se registrati fino ai tre giorni precedenti);  

- se si è in quarantena o isolamento domiciliare;  

- se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 

 
3. PRELEVARE con immediatezza il proprio figlio nel caso in cui questi dovesse 

presentare sintomi riconducibili al Covid-19, dopo essere stati chiamati dalla scuola, 
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e CONTATTARE immediatamente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 
generale; 
 

4. Nel caso in cui il proprio figlio sia assente poiché ha manifestato AL PROPRIO 
DOMICILIO sintomi riconducibili al Covid-19, COMUNICARLO immediatamente alla 
scuola e CONTATTARE immediatamente il pediatra di libera scelta o il medico di 
medicina generale; 
 

5. Nel caso in cui il proprio figlio o altri membri della famiglia risultino essere CONTATTI 
STRETTI di un caso positivo al Covid-19, COMUNICARLO immediatamente alla 
scuola; 

 

6. Segnalare eventuali “fragilità” fisiche del proprio figlio. 
 

Si segnala l’importanza che TUTTI i Sigg. Genitori rispettino le disposizioni indicate, le quali 
derivano direttamente dalle disposizioni impartite dall’Istituto Superiore di Sanità, e si 
rammenta che la contravvenzione alle predette regole comporta precise responsabilità di 
carattere civile, penale e amministrativo. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


