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Comunicazione di malattia
Regolamento scolastico, articolo 43, comma 2:
se, per malattia o qualsiasi altro motivo, un alunno dovesse mancare, i genitori
sono tenuti ad avvisare immediatamente la scuola e a giustificare l’assenza per
iscritto. Se da parte della scuola ci dovessero esser dei dubbi su un’ assenza
giustificata con motivi di salute, questa può pretendere un certificato medico e, in
casi eccezionali, richiedere una perizia medica.
Cosa fare in caso di malattia:
1) Fino alle ore 7.30 telefonare al numero della scuola 0221/3550134-0 e
avvisare della malattia del bambino.
Se nessuno risponde al telefono parlare sulla segreteria telefonica e lasciare
un messaggio con i seguenti dati:
•
nome del bambino e classe
•
probabile durata della malattia (da oggi fino a ...................)
•
tipo di malattia (informazione fondamentale qualora la malattia fosse
contagiosa)
Importante: comunicare subito anche se il bambino dovesse prendere i
pidocchi, in modo da evitarne il contagio in tutta la classe o scuola.
2) Le Vostre comunicazioni di malattia verranno comunicate al personale del
doposcuola, in modo che non dobbiate telefonare due volte.
3) Il primo giorno in cui il bambino tornerà a scuola, dovrà consegnare agli
insegnanti di classe una giustificazione scritta.
4) Dopo il terzo giorno di malattia è necessario il certificato medico.
5) Comunicazione di malattia durante le vacanze: telefonare solo al
seguente numero del doposcuola: 0221/35501134-19. (Il personale del
doposcuola non ha accesso alla nostra segreteria telefonica).
E per ultimo, ma non meno importante: non mandare i bambini a scuola se
durante la notte o in prima mattinata hanno vomitato, avuto la febbre o se
semplicemente non si sentono bene.
Indicazioni riguardo al corona virus:
Se Vostra figlio o Vostro figlio dovesse presentare sintomi da raffreddore o tosse,
deve restare a casa 24 ore. Se si aggiungono altri sintomi è necessario
contattare il medico.

