
   

 

Cerignola, data del protocollo 

 

Circolare n. 16/2021 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Ai genitori degli alunni dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni della Primaria 

per mezzo del sito web 

Oggetto: Recapito telefonico certo e garanzia reperibilità quotidiana  

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che, in considerazione delle Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia redatte 

dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 agosto 2020, qualora dovesse presentarsi lo scenario in cui un alunno 

presenti in ambito scolastico un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 gradi o un altro dei 

sintomi compatibili con COVID-19 è assolutamente necessario e prioritario che la scuola contatti 

immediatamente un genitore (o un tutore legale o altra persona delegata) affinché questi si rechi nel più breve 

tempo possibile a scuola per prelevare il bambino che presenta sintomi sospetti. 

Si chiede pertanto ai genitori degli alunni iscritti all’Infanzia e alla Primaria di far pervenire entro e non oltre 

il 24 settembre p.v alle docenti della sezione o alle docenti della classe: 

 

- Recapito telefonico certo di uno dei due genitori (o di entrambi) oppure di una persona delegata 

sempre reperibili per tutta la durata dell’anno scolastico nella fascia oraria delle attività 

didattiche. È necessario che le persone individuate siano in condizione di recarsi a scuola nel più 

breve tempo possibile. 

- La comunicazione dei dati di cui sopra va effettuata compilando e sottoscrivendo il modello 

Allegato A che deve poi essere consegnato a scuola per il tramite del diario degli alunni o, nel 

caso dell’Infanzia, direttamente alle docenti in sezione, il giorno 24 settembre. Va sempre 

allegata copia del documento di identità di entrambi i genitori; 

- Nel caso venga prescelta una persona delegata va compilato il modello Allegato B sottoscritto sia 

dai genitori che dalla persona delegata con copia del documento di identità valido della persona 

delegata e dei genitori deleganti. 

 

I docenti avranno cura di raccogliere i recapiti e i nominativi delle persone individuate come reperibili in caso 

di emergenza e di conservare tali elenchi nelle proprie aule custoditi in apposite cartelline. Si ricorda, a tal 

proposito, che in caso di emergenza con comparsa di sintomi sospetti in un alunno, i docenti che sono nella 

classe devono immediatamente allertare un operatore scolastico e il referente COVID (o un suo sostituto) 

fornendo il recapito telefonico e i dati della persona reperibile individuata dalla famiglia.  

Si ricorda inoltre che l’ISS ha individuato i seguenti sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, mialgia, 

rinorrea/congestione nasale. In generale occorre prestare attenzione anche ai seguenti sintomi: difficoltà 

respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del 

gusto. 

Si ricorda a tutti i genitori dei nostri alunni che la corretta comunicazione dei dati richiesti nonché la garanzia 

di una reperibilità certa di una persona per tutto l’anno scolastico durante l’orario delle lezioni rientra nella 

responsabilità individuale e genitoriale considerato che una lunga permanenza a scuola di un alunno con 

sintomi sospetti può essere causa di eventuali diffusioni del contagio da COVID-19. 

Si confida pertanto nella collaborazione di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/1993) 
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