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INFORMATIVA AI GENITORI
Cari genitori, come rilevato in occasione delle riunioni in cui abbiamo illustrato il piano di ripartenza, vi aggiorno
in merito alle indicazioni regionali a noi pervenute successivamente, con circolare della Regione Emilia- Romagna dell’11
settembre 2020.
In questo documento è sintetizzato molto chiaramente in un diagramma il comportamento da tenere in diverse possibili
situazioni che potranno verificarsi, in particolare in caso di alunni sintomatici e familiari conviventi e sintomatici.
Il diagramma fornisce inoltre chiarimenti in merito al tema dei certificati medici del Medico di Medicina Generale (MMG)
o del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o attestati del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), distinguendo le situazioni in
cui il certificato si renderà necessario o meno al fine del rientro a scuola.
Raccomando a tutti voi un’accurata lettura e l’osservanza di quanto prescritto dal Diagramma.
Vi informo inoltre che è pervenuta a scuola una prima fornitura di mascherine chirurgiche (taglia 6-10 anni). Entro
mercoledì provvederemo a consegnare a tutti gli alunni una dotazione personale iniziale. Tuttavia, non avendo
informazioni precise circa la periodicità dell’invio, vi chiedo cordialmente, per il momento, di continuare a fornire
quotidianamente ai vostri bambini una mascherina (ed una di scorta). Sarà nostra cura far pervenire ai bambini le
mascherine che il ministero ci invierà ed aggiornarvi su ulteriori eventuali cambiamenti.
Nella sezione del sito “Comunicazioni scuola-famiglia” potrete inoltre prendere visione di due documenti utili, prodotti
dall’AUSL di Piacenza:
-

“Anche il pidocchio torna a scuola”;
“La salute del bambino a scuola”.

Con l’augurio che il primo giorno abbia rappresentato un Buon inizio per tutti voi, vi saluto Cordialmente.
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