
 

 

 
ISTITUTO STATALE  DI  ISTRUZIONE   SUPERIORE  “E. F ERMI” 

Istituto Tecnico– Tecnologico e Istituto Professionale 
 0575/ 593027  P.zza Matteotti 1, 52011 Bibbiena (AR) 

e-mail: segreteria@isisfermi.it - aris01200b@istruzione.it   aris01200b@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 80000110512 – Codice Univoco Ufficio UFXFB4 

 

Codice I.P.A.:  istsc_aris01200b 

 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLA N 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice Progetto :  10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-176 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice Progetto :  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-315 

  
 CIRC. N. 31                                                                                           Bibbiena, 01-09-2022
         

 AI GENITORI 
 AGLI ALUNNI  
      I.S.I.S. "E. FERMI"  

 
OGGETTO: ASSENZE A.S. 2022/2023 
 
      Si ricorda che il momento sanitario corrente richiede da parte di tutti una estrema attenzione 
nella valutazione delle condizioni fisiche delle persone che frequenteranno la scuola. 
     A questo proposito ricordo che in base alla normativa vigente riportata anche nel protocollo di 
Sicurezza Scolastica ANTICONTAGIO - COVID 19 approvato: 

A) le famiglie/persone devono a titolo precauzionale effettuare il controllo della temperatura corporea 
prima di recarsi a scuola; 

B)  è bene che gli alunni e il personale scolastico, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C rimangano presso il proprio domicilio e contattino nel contempo senza ritardo il 
proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia che assumerà decisioni conseguenti. 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); 

C) il medico di base e/o pediatra costituisce elemento di fondamentale collaborazione cui è bene rivolgersi 
immediatamente in caso di dubbi sullo stato di salute; 

D) la scuola potrà a campione (senza alcun metodo di tracciabilità dell’individuo) procedere a rilievi di 
temperatura all’interno dei locali scolastici per contribuire nell’opera di prevenzione sapendo 
comunque che il dato rilevato costituisce solo un dato tendenziale; 

E) al rientro da un’assenza l’alunno dovrà portare idonea giustificazione usando il libretto fornito dalla 
scuola; 

F)  nei confronti di un alunno che si presenti senza giustificazione (indipendentemente dalla durata 
dell’assenza) verranno presi tutti i provvedimenti cautelari opportuni fino, come “extrema ratio”, alla 
non ammissione alla frequenza delle lezioni in quanto la giustificazione costituisce prerequisito 
fondamentale per l’autorizzazione a partecipare alle attività didattica. 
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