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Circ. n. 135                                                                         Capoterra, 25 gennaio 2021 

              Alle famiglie 
Al Personale  

Sito Web 
Portale Argo 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE ALLA CIRCOLARE N. 133 RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E PER LA PROSECUZIONE DELLA 
DIDATTICA IN PRESENZA   

 
IN RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE DI CUI ALL’OGGETTO SI RETTIFICA IL TESTO 

CHE VIENE RIPROPOSTO EVIDENZIANDO LA PARTE OGGETTO DELLA DOVEROSA 

CORREZIONE/INTEGRAZIONE. 

 

Sulla scia dei provvedimenti che si è reso necessario adottare e che interrompono la didattica in 

presenza per una classe di questo circolo didattico, è doveroso ricordare che questa istituzione 

scolastica ha adottato, rispetta e deve far rispettare, misure precauzionali coerenti con le 

prescrizioni legislative, governative e della Regione Sardegna, con le indicazioni ministeriali e delle 

autorità sanitarie, per il contenimento della diffusione del Covid-19. 

 

Si reitera quindi quanto già raccomandato in precedenti circolari:  siamo tutti obbligati ad 

attenerci scrupolosamente alle disposizioni, per non violare la normativa vigente e, 

soprattutto, per  impedire la diffusione del contagio  e consentire una serena 

frequenza a tutti gli alunni di questa comunità scolastica (si rimanda allo Spazio Covid 19 

del Sito Web del 2° Circolo: http://capoterra2.edu.it/index.php/cerca-nel-sito/8-news-in-primo-piano/57-covid-19-

atti-e-norme ). 

 

   In particolare, si ricorda alle famiglie l’obbligo quotidiano di: 

▪ effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino a casa, prima di 

accompagnarlo a scuola; 

▪ valutare se il bambino presenta sintomi compatibili con COVID-19 (temperatura 

corporea oltre 37,5 °C, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, mal di gola, sintomi da 

raffreddore, nausea e vomito) e, nel caso, non inviarlo a scuola; 

▪ non inviare a scuola l’alunno nel caso sia stato in contatto, NEL CORSO DEI 

PRECEDENTI 14 GIORNI, CON CASI POSITIVI AL COVID 19. 

 

 Si continua a confidare nel senso di responsabilità di tutto il personale e di tutte le 

famiglie per il rigoroso rispetto delle regole indispensabili per una serena prosecuzione  
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delle attività didattiche in presenza in questa, sempre drammatica, situazione di 

emergenza pandemica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Giuseppe Scintu 
(firmato digitalmente) 


