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Ai genitori  e agli studenti 
Ai docenti 

All’Albo 
 
Oggetto : URGENTISSIMO -  informativa-attestazione che il proprio/a figlio/a non ha al momento 
né ha avuto nei giorni precedenti l’inizio dell’attività scolastica episodi di febbre o 
sintomatologia simil influenzale, e che non è stato oggetto di provvedimenti di isolamento. 
 
Si comunica che la delibera  della Giunta Regionale Toscana  1226 del 9/9/2020  prevede quanto 
segue al punto 5.2 dell’Allegato A  :” All’inizio delle attività scolastiche è opportuno che i genitori 
dichiarino che il proprio/a figlio/a non ha al momento né ha avuto nei giorni precedenti l’inizio 
dell’attività scolastica episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale, e che non è stato 
oggetto di provvedimenti di isolamento. Nel caso in cui l’alunno fosse stato oggetto di 
provvedimento di isolamento, deve essere esibita la certificazione/documentazione di fine 
isolamento rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione. 
I genitori, o direttamente gli studenti se maggiorenni, si impegnano all'auto-monitoraggio delle 
condizioni di salute dei propri figli, comunicando tempestivamente tramite il canale di 
comunicazione preferenziale tra famiglia e scuola individuato dal Dirigente scolastico/Responsabile 
del servizio, qualsiasi variazione rispetto al loro stato di salute, indispensabile per la frequenza. 
Per gli studenti con patologie attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze 
particolarmente gravi in caso di contagio da COVID-19 le famiglie comunicano tale condizione al 
Dirigente Scolastico/Responsabile del Servizio presentando apposita certificazione”. 
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Dato il tempo intercorrente tra la delibera della Giunta Regionale , comunicata all’istituto in data 

10/9/2020, e la data d’inizio delle lezioni (14 settembre) che può non consentire l’acquisizione 

della  dichiarazione delle famiglie che la predetta delibera regionale  ha ritenuto opportuna  in 

base alla medesima si intende che l’arrivo e l’ingresso  a scuola degli studenti il 14 settembre è 

da ritenere  dichiarazione e attestazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale,  nel caso 

di alunni minorenni, o degli stessi alunni se maggiorenni  che lo studente  non ha al momento 

,né ha avuto nei giorni precedenti l’inizio dell’attività scolastica, episodi di febbre o 

sintomatologia simil influenzale, e che non è stato oggetto di provvedimenti di isolamento e che 

di ciò l’esercente la potestà genitoriale nel caso di alunni minorenni  o l’alunno maggiorenne 

sono pienamente consapevoli e responsabili. 

La presente nota viene inserita nella sezione Bacheca del Registro elettronico e si invitano genitori 

e studenti maggiorenni ad accedervi  seguendo il seguente percorso: 

https://www.istitutosangiovannibosco.net/    ,  scegliere poi il pulsante in alto a destra CLASSE 

VIVA  e accedere con le proprie credenziali fornite dalla segreteria , selezionare Consulta 

Bacheca   e visionare la comunicazione rispondendo con un SÌ per confermare la 

dichiarazione sopra riportata in rosso che ,comunque è da ritenere confermata se lo studente si 

presenta per l‘ingresso a scuola il giorno 14 settembre .   

Con la presente si ricorda  ai genitori e agli studenti maggiorenni  l’importanza 

dell’automonitoraggio delle condizioni di salute attraverso la quotidiana (prima di recarsi a scuola) 

misurazione della febbre e a non recarsi a scuola in caso di febbre superiore a 37.5° e in presenza di 

sintomi simil - influenzali  o, comunque , riconducibili a sintomatologia Covid 19 e la necessità 

d’informare la scuola dell’eventuale stato di malattia dello studente. 

Si rappresenta inoltre che il rientro a scuola dopo un’assenza superiore a 5 giorni, non preventivamente 

comunicato come assenza per motivi diversi da malattia, dovrà comunque avvenire con presentazione di 

certificato medico. In caso di mancanza di certificato medico al rientro l’alunno non potrà essere ammesso a 

scuola e ,se minorenne, dovrà attendere , vigilato dal collaboratore, che i genitori vengano a riprenderlo a 

scuola, mentre se maggiorenne sarà fatto uscire.  

Per il rientro a scuola di studente che è stato assente per Covid 19 o, comunque , è stato in isolamento 

domiciliare per contatti con persone con Covid 19 si rinvia a quanto contenuto nel Protocollo di sicurezza per 

il contenimento Covid della scuola 

Il dirigente scolastico 
prof. Marco Parri 
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