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AI GENITORI 
degli studenti del  Liceo Marconi PR 

Gentilissimi, 
la ripresa della scuola in questo particolare momento di emergenza sanitaria rappresenta una grande sfida per tutti 
noi.  
Solo la consapevolezza e l’impegno comune ci potranno permettere di superare le criticità e di lavorare serenamente 
e in  sicurezza. 
Quindi per garantire la tutela della salute degli studenti e della comunità scolastica sarà indispensabile il massimo 
rispetto delle regole da parte di tutti. Si chiede pertanto di preparare i figli per il rientro a scuola, attraverso la 
condivisione di buone prassi, sostegno affettivo e comunicazione costante. In particolare sarà necessario che gli 
studenti porgano  attenzione a: 

● igiene delle mani 
● distanziamento 
● uso della mascherina quando non è possibile il distanziamento 
● tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati 
● a non scambiarsi penne, matite e oggetti personali  

Le situazioni d’emergenza sanitaria saranno gestite, all’interno della scuola, attraverso la puntuale applicazione del 
Protocollo del’ISS a cui si rimanda. 
 
PRESENZA A SCUOLA DEI GENITORI 
Per i motivi sopracitati si chiede di privilegiare comunicazioni via mail e contatti telefonici con la segreteria e i                   
docenti. Le richieste verranno compilate scaricando la modulistica presente nel sito della scuola e saranno inviate al                 
seguente indirizzo: prps030009@istruzione.it 
I colloqui con i docenti si svolgeranno in modalità a distanza. 
Entreranno a scuola i genitori che devono ritirare alunni in uscita anticipata o allontanati dalle lezioni per sospetta                  
sintomatologia Covid 19. Tutti si tratterranno nei locali indicati dai collaboratori scolastici 
In ogni caso non saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, o altro materiale dimenticato dai figli 
 
SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI 
Gli studenti che presentano evidenti segnali di malessere o febbre non potranno essere accolti, quindi; 

● L'alunno deve restare a casa. 
● I genitori devono informare il Pediatra o il Medico MG.  
● I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute riconducibili a 

sintomatologia Covid 19: referenteCOVID19@liceomarconi.parma.it 
 

Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente all’ingresso. 
● l’alunno verrà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento in compagnia di un adulto  
● l’alunno dovrà indossare la mascherina.  
● i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione dovranno indossare 

la mascherina.  
Si invitano i genitori a prendere visione dell’Integrazione al Regolamento d’Istituto all’interno della quale sono meglio 
specificati  le indicazioni per situazioni generiche e  particolari e del Patto di Corresponsabilità che si intende 
sottoscritto dai genitori con la partecipazione alle lezioni da parte degli studenti: 
http://www.liceomarconipr.edu.it/liceo/ptof.html 
 
Nella sezione del sito d’Istituto Genitori, Modulistica è presente un modulo per segnalazioni di situazioni specifiche. 
 
Per ogni necessità informativa o di altro genere si prega di scrivere a: prps030009@istruzione.it 
 

Il Dirigente scolastico 
G. Cattani 
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