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Avviso n. 60 – Oggetto: informativa covid-19 
 
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico, sulle 
misure di prevenzione e protezione, visti i casi accertati covid-19,  si ravvisa l’opportunità di ribadire la 
responsabilità individuale e genitoriale  e si invita ad osservare le disposizioni per il contrasto alla 
diffusione del coronavirus, in modo particolare il distanziamento sociale, la mascherina e l’igienizzazione 
delle mani. 
Si prega di raccordarsi con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 
competenza (quarantena,tamponi,…).  
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a 
scuola secondo l’iter procedurale. 
Si precisa che la scuola non è autorità sanitaria che può disporre tamponi o quarantene, occorre far 
riferimento al medico di base. 
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