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Alle famiglie  dell’I.C. Sanremo Levante. 

Oggetto: Protocollo Anticovid. 
 
CONSIDERATO che la Liguria, causa innalzamento dell’indice RT al di sopra del valore 1 , è stata 
collocata a far data dal 14 02 2021 in zona arancione 
 

si richiamano nuovamente le prescrizioni richieste dalla emergenza epidemiologica esortando i 
genitori a  

 

 Trattenere a casa i propri figli al verificarsi di sintomi riconducibile al Covid 19, 
consultando immediatamente  il pediatra, nonchè  in caso siano venuti a contatto di 
soggetti positivi; 

 A misurare giornalmente la temperatura in ambiente domestico;  

 A sensibilizzare i propri figli affinchè rispettino le principali prescrizioni Anticovid, ovvero: 
-mantengano il giusto distanziamento di almeno un metro nelle relazioni interpersonali ; 
-ricorrano frequentemente alla igienizzazione delle mani;  
-indossino correttamente le mascherine chirurgiche  fornite : esse devono coprire naso e bocca; 
-evitino assembramenti  negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, all’ingresso e 
all’uscita;  
- tossiscano, starnutiscano nell’incavo del gomito per evitare il diffondersi nell’ambiente 
circostante di dropplets; 
- smaltiscano correttamente i fazzoletti da naso e le mascherine dismesse;  
-non tocchino con le mani le mucose della bocca, del naso e degli occhi; 

 Giustificare correttamente le assenze dovute a malattia non riconducibile al Covid  19 o ad 
altri motivi utilizzando la modulistica ALISA; 

 Segnalare tempestivamente al dirigente scolastico eventuali situazioni di quarantena 
dovute a contatti stretti con soggetti positivi avvenuti al di fuori del contesto scolastico; 

 Presentare la dovuta documentazione al rientro dalla quarantena 
- In caso di quarantena precauzionale, documentazione ASL attestante i termini 

temporali della stessa ( inizio e fine) 
- In caso di quarantena per contrazione della malattia, certificazione attestante esito 

negativo del tampone e termini temporali della quarantena. 

 Ad autodenunciarsi al Dipartimento di Prevenzione in caso di rientro dall’estero. 
 

Si ricorda che gli alunni conviventi con soggetti positivi debbono effettuare ulteriori 14 gg di 
quarantena a decorrere dalla negativizzazione del soggetto affetto da Covid 19.  
 
Si confida nella collaborazione di tutte le famiglie e si ringrazia anticipatamente. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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