Scuola dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi

Circolare nr.13/2021

Cusano Milanino, 28/09/2021

Gentile Famiglia,
a seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria, si ricordano i ruoli che competono a Famiglia e
Scuola:
FAMIGLIA
Se il bambino, a casa, manifesta sintomi sospetti Covid quali: febbre ≥ 37,5°, tosse, mal di gola,
raffreddore, dissenteria, congiuntivite, forte mal di testa, perdita del senso dell’olfatto, perdita
del senso del gusto, dolori muscolari, difficolta respiratoria, occorre contattare il Pediatra e
trattenere il bambino a casa.
E’ molto importante che, in attesa delle indicazioni del Pediatra, il bambino non frequenti la
scuola o altre collettività e limiti il più possibile i contatti con i conviventi.
Qualora il medico predisponga la necessità di un tampone, l’alunno non si presenta a scuola in
attesa dell’esito e la riammissione alle lezioni, anche in caso di esito negativo, è subordinata
all’attestazione del Pediatra (vedi FAQ ATS:
https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=yxaARQqwKpY%3d&portalid=0 )
Si richiede che la segreteria della Scuola venga sempre informata dell’assenza del bambino,
telefonicamente o tramite mail, anche per casi non riconducibili a problemi di salute.
Si ricorda che la Famiglia, sottoscrivendo il patto di corresponsabilità con la Scuola, ha
dichiarato di essere a conoscenza e di rispettare tutte le misure di contenimento del contagio.
Pertanto non è necessario produrre alcuna autodichiarazione per il rientro a scuola.
IMPORTANTE:
Nel caso in cui il tampone abbia avuto esito positivo, la Famiglia deve tempestivamente
contattare la segreteria della Scuola telefonicamente o tramite mail (anche nel weekend).
SCUOLA
Il referente COVID, al verificarsi di un caso di positività, provvederà a inserire sul portale
dedicato di ATS tutti i dati richiesti dei bambini risultati contatti stretti. Successivamente ATS si
farà carico di avvisare la Scuola trasmettendo le indicazioni da recapitare ai genitori della classe
ove si è manifestato il caso.
Si richiede che tutte le Famiglie con responsabilità adottino ogni precauzione necessaria, non
solo a tutela della salute del proprio figlio, ma per il benessere dell’intera comunità.
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