
… 

  ISTITUTO    NOSTRA    SIGNORA 
  Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora 

 

viale Gabriele D’Annunzio, 218  -  65127  Pescara  -  tel. 085 64551 

sito web: www.istitutonostrasignora.it  -  e-mail: segreteria@istitutonostrasignora.it  

           Comunicazione n° 3 

Cari Genitori, 

Dopo un mese di scuola, possiamo fare il punto della situazione in questo anno speciale. 

L’organizzazione un po’ più serrata sta dando i suoi frutti. Gli alunni vanno assimilando e, nel complesso, 

rispettando le norme di prevenzione stabilite. I genitori rispettano gli orari, i luoghi e le modalità definite per 

accompagnare o riprendere i propri figli. Si stanno stabilendo quelle routine di attenzione, distanziamento 

ed igienizzazione per la salvaguardia di tutti: alunni, genitori, personale docente e non docente, comunità 

religiosa. 

A questo proposito, segnaliamo la necessità di disciplinare meglio l’uscita degli alunni di Primaria alle 13,45.  

I genitori, sempre indossando la mascherina, dovranno scorrere da sinistra verso il cancello, rispettando le 

due corsie segnalate, prelevare il proprio figlio/a e scorrere di nuovo verso l’uscita nella corsia 

corrispondente, senza attardarsi a parlare. È vero che quello è un momento di socializzazione, ma quest’anno 

dobbiamo autoregolarci ed evitare assolutamente i raggruppamenti. Vi ringraziamo fin d’ora per la 

collaborazione. Di seguito un’immagine esplicativa.   

 

A settembre, è stata istituita la commissione anti-Covid della nostra scuola composta dalle seguenti figure 

professionali: 

Maria Di Lullo  Rappresentante Legale 

Gabriella Pietrantonio Amministrazione 

Agostino D’Atri  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Veronica D’Ambrosio Medico competente 

Francesco Di Campli Infettivologo 

Stella Marmorato Psicologa 

Michela Di Paolo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Laura Schiaroli  Referente Covid per le relazioni con le autorità sanitarie             tel. 085.64551 

Lucia Coia   Referente Covid per le relazioni con le autorità sanitarie            tel. 085.64551 
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Tale Commissione ha approvato il piano di prevenzione messo in atto dall’Istituto, secondo la normativa 

vigente, e continua a vegliare su tutte le situazioni critiche che si possono presentare, stabilendo la procedura 

adeguata da seguire. 

Sentita la suddetta Commissione, vogliamo ora stabilire una procedura, agile ma efficace, per la riammissione 

degli alunni in classe, dopo le assenze per malattia. 

1. In caso di indisposizione da raffreddamento o altro, senza febbre, della durata di uno o due giorni, al 

rientro basta l’autocertificazione dei genitori (troverete il modulo allegato). È bene sempre 

contattare il pediatra o il medico curante. 

2. La stessa autocertificazione vale per tutti gli altri motivi di assenza (la scuola media può utilizzare il 

libretto delle giustificazioni a questo scopo). 

3. Per un’assenza superiore a 3 giorni (compresi sabato e domenica), sempre per malattia non infettiva, 

si richiede il certificato medico. 

4. Nel caso di malattia con sintomatologia sospetta, i genitori seguiranno le indicazioni del pediatra, 

sull’avvio della richiesta del tampone, producendo la certificazione medica relativa al rientro a scuola. 

5. È buona prassi avvisare da subito l’insegnante di riferimento o la segreteria per assenze prolungate, 

qualunque sia la motivazione. 

6. Gli alunni con malattie o fragilità dell’apparato respiratorio pregresse possono produrre una 

certificazione che le attesti, per valutare meglio l’entità delle indisposizioni ripetute. 

7. In caso di un alunno positivo o un membro della famiglia positivo, è necessario avvisare prima di tutti 

uno dei due referenti Covid della scuola, che penseranno a gestire la notizia con le persone 

interessate, senza creare allarmismi inutili. 

In allegato, troverete dunque il modulo per l’autocertificazione e alcuni schemi che riassumono la procedura 

da seguire nei diversi casi di malattia. Chiediamo a tutti la massima responsabilità, collaborazione e chiarezza 

nella comunicazione, per aiutarci vicendevolmente. 

Cordiali saluti. 

 

Pescara, 15 ottobre 2020 

         La Preside 

           Prof.ssa Laura Schiaroli 
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