
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.BORSI” 
VIA OJETTI 13 – 20151 MILANO – TEL 0288467625  

FAX 0288444930 
e-mail: miic8c1003@istruzione.it – 
 pec: miic8c1003@pec.istruzione.it 

sito web: www.istitutocomprensivoborsi.edu.it 
Cod.Meccanografico: MIIC8C1003 
  

 

Circ. n.005 

A tutte le famiglie 

Ai docenti dell’istituto comprensivo 

Alla DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: Precisazioni importanti per la salute degli alunni 

 

Come ben sappiamo, la collaborazione delle famiglie è essenziale per garantire la salute e la 

sicurezza di tutti. 

 

Si fa riferimento alle indicazioni della Nota MIUR n. 1998 del 19/08/22 

 

I genitori devono sempre comunicare alla scuola l’eventuale positività del proprio figlio. Non 

però è più prevista la D.A.D. per gli alunni positivi al Covid. 

 

Si invitano le famiglie a valutare bene lo stato di salute dei propri figli (febbre, raffreddore, 

tosse, mal di gola, dissenteria ed altri sintomi riconducibili al Covid) prima di mandarli a 

scuola.   

 

Nel  caso in cui durante la giornata scolastica un alunno dovesse manifestare sintomi 

riconducibili al Covid, la scuola fornirà all’alunno una mascherina FFP2, lo accompagnerà 

nell’aula Covid e avviserà tempestivamente la famiglia, perché venga a prendere l’alunno nel 

più breve tempo possibile. 

 

Gli alunni e i docenti con particolari fragilità sono invitati ad indossare la mascherina FFP2.  

 

Si invitano inoltre le famiglie a ricordare quale sia l’”etichetta respiratoria” che va rispettata: 

coprire naso e bocca in caso di starnuti e colpi di tosse utilizzando l’incavo del gomito. Non 

avvicinarsi e non parlare ai propri compagni mentre si sta mangiando (non parlare con la bocca 

piena è tra l’altro una regola di buona educazione). 

E’ necessario inoltre di disinfettarsi le mani, con il disinfettante messo a disposizione della 

scuola, all’ingresso, dopo essere stati ai servizi  e prima di assumere la merenda.  

 

Gli alunni devono assolutamente rispettare l’orario di ingresso. Solo in caso di seri impedimenti 

potranno entrare muniti di giustificazione. 

 

Le famiglie che prevedono assenze programmate di 3 o più giorni per motivi di famiglia sono 

invitati a comunicarlo in anticipo al coordinatore di classe.  

 

Se la scuola non riuscirà a mettersi in contatto con la famiglia per avere informazioni su 

assenze di qualsiasi natura pari o superiori ai tre giorni, la scuola stessa attraverso i 
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coordinatori di classe dovrà attivarsi per verificarne la motivazione. 

 

Grato per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                      Prof. Giovanni Latrofa 
Firma  apposta  ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

Milano, 9 settembre 2022 

 


