
 

 
I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
MONTERIGGIONI 

PIAZZA EUROPA, 1 – LOC. S. MARTINO  53035  MONTERIGGIONI (Siena)  
TEL. +39 0577 318644  E-Mail :   SIIC81200B@istruzione.it - SIIC81200B@pec.istruzione.it 

       A tutto il Personale della Scuola 

       Ai Sigg. Genitori 

Oggetto:  Rapporti scuola-famiglia in vista del rientro a settembre.  

E’ necessario, per ragioni evidentemente collegate al contenimento del contagio da Covid19, che quello che 
generalmente viene indicato come patto formativo tra famiglia e scuola, sia integrato dalle seguenti voci. 

- E’ importantissimo che ogni Genitore al minimo sintomo influenzale o di malessere controlli la temperatura 
corporea del figlio e provveda di non mandarlo a scuola in caso di febbre superiore a 37°. La scuola cercherà 
comunque di controllare la febbre, ma è facile prevedere che un controllo su oltre mille studenti sia 
difficoltoso e possa non rivelarsi pienamente efficace.  In caso di assenza superiore ai cinque giorni è 
particolarmente importante consegnare alla scuola il certificato medico di riammissione e nel caso di 
contagio da Covid19 è importantissimo ed obbligatorio presentare la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

- E’ importantissimo che ogni genitore raccomandi spesso al proprio figlio il rispetto delle regole di 
prevenzione (soprattutto l’importanza del distanziamento sociale) ed igiene. Per quanto tali raccomandazioni 
siano certamente ed ovviamente già al centro della attuale cura che ogni famiglia riserva ai propri figli, ogni 
ripetizione di tale cura sarà un aiuto alla lotta della nostra comunità contro il contagio e contro il rischio di 
nuove chiusure. 

- E’ importantissimo controllare che il proprio figlio abbia sempre nello zaino i dispositivi di protezione che 
saranno indicati come necessari prima del primo giorno di lezione. 

- Ogni Genitore è invitato a sforzarsi di avere con gli insegnanti contatti a distanza, adoperando telefono e mail 
e a ricorrere al contatto personale solo in casi che ritenga di assoluta necessità. 

- Ogni Genitore è invitato a tenersi sempre informato sui cambiamenti delle regole della vita scolastica 
consultando il sito della scuola nella parte “la pagina del preside” e a consultare regolarmente l’indirizzo mail 
che ha comunicato alla scuola. 

- In caso di assenza che si preveda prolungata, anche per effetto di quarantena dovuta alla prevenzione del 
contagio da Covid19, la scuola attiva, secondo le modalità sperimentate nel lungo periodo di chiusura della 
scuola, la didattica di emergenza tramite collegamenti telematici a distanza (cosiddetta “didattica a 
distanza”). 

- Ogni famiglia potrà segnalare (ed è invitata a farlo) con mail diretta alla scuola ogni comportamento o 
situazione a rischio che abbia rilevato nella vita scolastica anche sulla base del racconto dei bambini e ragazzi, 
in modo che la scuola possa accertare la sussistenza del rischio e cercare di porvi ogni rimedio. 

 

Monteriggioni, 14 agosto 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 
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