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Mandatoriccio, 04/11/2021 

Ai Genitori degli Alunni  

dell’IC Mandatoriccio 

 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Atti/Sito web 

 

 
Circolare interna n. 55  

 

OGGETTO: Rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti scolastici dell’IC di Mandatoriccio – Ulteriore sollecito. 

   

   La presente per ribadire il rispetto delle norme contenute nei documenti divulgati dallo scrivente Istituto, 

per una riapertura in sicurezza dell’anno scolastico, che qui di seguito si rammentano: 

- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 negli ambienti scolastici dell’istituto comprensivo di Mandatoriccio; 

- Integrazione al regolamento d’istituto con le regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del contagio da Sars-cov-2 nella scuola; 

- Rientro a scuola in sicurezza - Indicazioni per le famiglie. 

 

Siamo ancora in piena emergenza pandemica ed è necessario che  tutte le precauzioni indicate nei 

documenti ministeriali e in quelli della scuola vengano rigorosamente rispettate, per evitare di incorrere 

nei reati previsti dal codice penale (artt. 438 e 452)  per    procurata epidemia.  

 

Nello specifico, si sottolinea che gli alunni con sintomi influenzali, quali raffreddore, tosse  e simili,  o con 

temperatura corporea oltre i 37.5°,  devono rimanere al proprio domicilio. È anche consigliabile, in 

questi casi, chiamare il medico di famiglia o il pediatra.  

 

Alla luce di quanto esposto, si pregano i  sigg. genitori di non accompagnare  o mandare i propri figli  a 

scuola in presenza dei sintomi di cui sopra. In caso contrario, la scuola sarà costretta a prendere 

provvedimenti.  

 

Si confida in una serena e proficua collaborazione. 

    La Dirigente Scolastica  

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente  

ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse. 
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