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Gentili genitori, si informa a riguardo di.
➢ NUOVO INDIRIZZO DI POSTA MAIL
Tutte le comunicazioni riguardanti rette, richieste di modalità e pagamenti, bonus-bebè,
modelli detrazioni, richieste di ricevute vanno inviate al seguente indirizzo mail:
segreteria.maternamontorso@hotmail.com
➢ OGGETTO: CHIARIMENTI SUL RIENTRO A SCUOLA DOPO UN’ASSENZA.
FAQ – Malessere generale del bambino ed eventuale assenza: riportiamo di seguito alcune
domande che le mamme ci pongono in questi giorni, in modo da poter condividere le
perplessità e comunicare a tutti la stessa risposta: es. Posso portare a scuola il mio bambino
anche se ha starnutito o ha il raffreddore? Il mio bambino stanotte ha avuto la tosse, di cui è
soggetto, non ha febbre e la tosse non è insistente, posso portarlo a scuola? Il mio bambino
ieri ha avuto un episodio di diarrea, ma oggi sta bene, cosa devo fare, posso portarlo? Devo
tenere a casa anche il fratello che sta bene e non ha avuto gli stessi malesseri? In
riferimento alle circolari finora ricevute, la risposta a tutti questi dubbi segue sempre la
stessa normativa, ossia ai genitori è richiesto di contattare sempre il medico e di seguire
le sue indicazioni. Per il rientro a scuola il genitore deve consegnare Autodichiarazione; vedi
allegati.
Questo significa che il genitore dovrà fare la propria scelta per il proprio bambino, dopo aver
parlato con il medico. Il compito della scuola è quello di far entrare il bambino dopo la
misurazione della temperatura (se inferiore a 37.5) e chiamare il genitore se durante la
giornata presenta i sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, seguendo le indicazioni
del Ministero della salute e della Regione.
Si allega l’autodichiarazione ai fini della riammissione dopo l’allontanamento da scuola.
Si allega l’autodichiarazione ai fini della riammissione dopo l’assenza per motivi di salute.
Si allega l’autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per COVID-19.

Tutti gli allegati saranno inseriti nel sito della scuola www.infanziamontorso.it il prima
possibile.
Grazie per la collaborazione.

Cordiali Saluti
La Direzione

