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                                                                                                  Ai Genitori degli alunni            

dell’I.T.I.S. “E. Majorana” Cassino (FR) 

 

L’allarmante impennata dei casi di SARS-CoV2 nel Lazio ed in tutta Italia impone 

l’adozione di misure straordinarie per innalzare il livello di sicurezza all’interno del 

nostro Istituto. 

I genitori sono invitati a collaborare attivamente all’attività di prevenzione messa in 

atto dall’ITIS , vigilando sui propri ragazzi affinché : 

-comprendano l’importanza di indossare la mascherina dentro ed al di fuori della 

scuola, anche durante le uscite con gli amici nel fine settimana; 

-limitino feste, occasioni di ritrovo ed assembramenti di ogni tipo; 

-scarichino l’app immuni che consente di individuare e circoscrivere eventuali 

focolai epidemici. 

I genitori sono inoltre invitati ad informare tempestivamente il referente Covid, 

professor Luigi Velardo (3297449065), qualora si verifichino casi di eventuali 

isolamenti fiduciari di studenti o loro familiari. Una accurata indagine 

epidemiologica è il cardine per la prevenzione della malattia, serve a circoscrivere il 

contagio ed a far effettuare sanificazioni supplementari su banchi e superfici. E’ 

importante che, qualora un familiare sia in isolamento fiduciario in attesa di 

tampone, lo studente rimanga a casa a fino all’arrivo del referto e ,maggior 

ragione, se è l’alunno in attesa di risultato del tampone. 

Qualora lo studente abbia febbre, tosse, mal di gola, è opportuno rivolgersi 

tempestivamente al medico curante che indicherà il percorso da seguire. A tal 
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proposito si consiglia di prenotare presso il medico di base il vaccino antinfluenzale 

per i ragazzi: ciò consentirà di evitare di confondere i sintomi del Covid 19 con quelli 

dell’influenza, richiedendo tamponi inutili.  

Si consiglia l’uso della mascherina FFP2 agli studenti che viaggiano ogni giorno per 

lunghi periodi sui mezzi di trasporto ed a tutti gli studenti  che frequentano tratte 

affollate. 

Confido sul Vostro senso di responsabilità che, come ha detto il nostro Presidente 

Mattarella, ci eviterà di chiudere le scuole e di ritornare ai giorni tristi della scorsa 

primavera.   

Cordiali saluti                                                                             
                                                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                                        Dott. Pasquale Merino 

                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 


