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CIRCOLARE N° 51

Bibbiena , 07/09/2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ISIS FERMI

OGGETTO: accesso alla scuola

Pur non essendo previsto espressamente un atto autocertificativo che permetta l’accesso alla
scuola da parte degli alunni, si ribadisce che l’esercente la potestà legale ha l’obbligo di
intervenire non facendo partecipare il discente alle attività didattiche :
a) quando presenta febbre superiore a 37.5° e/o sintomatologia respiratoria. Si riportano di
seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali
(nausea/vomito,
diarrea),
faringodinia,
dispnea,
mialgie,
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre,
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
b) quando l’alunno/a è stato/a coinvolto/a in quarantena, isolamento domiciliare, contatto
con persone positive salvo autorizzazione delle autorità sanitarie che valuteranno caso
per caso la fattispecie.
Si invita comunque tutta l’utenza ad applicare un principio generale di precauzione per cui, in
caso di dubbio, è opportuno rivolgersi immediatamente al medico di base per farsi consigliare
la corretta modalità di rientro a scuola.
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