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In avvio del nuovo anno scolastico è importantissimo ricordare alcuni elementi necessari al
corretto funzio namento dell’organizzazione .
Per quanto concerne le MASCHERINE si ricorda che la Scuola possiede e r ifornirà,
periodicamente, le mas cherine CHIRURGICHE e che quest’ultimo tipo, su indicazione del
CTS, r ipresa anche nel Protocollo di sicurezza sulla riaper tur a delle Scuole per il 2021/22
(pag. 35) è il solo che, in pr esenza delle varianti al virus, possa gar antir e (rispetto alle
mascherine cosiddette di comunità) un’adeguata protezione collettiva.
Peraltro, si sottolinea che per gli alunni frequentanti il tem po pieno e il tempo
prolungato la mascherina andrà cambiata a metà giornata . Quindi, anche in caso di
fornitura autonoma (in ragione di specifiche intolleranze rispetto ai modelli forniti dalla
Scuola) la tipologia d el dispositivo utilizzato non potr à che essere quello chirurgico, f atte
salve le es enzioni previste per legge.
Un altro aspetto importante è quello di evitar e di lasciare, soprattutto sotto il banco,
qualsiasi tipo di materiale personale degli alunni, ciò nell’ottica di favorir e le procedure di
pulizia e sanificazione.

Gli insegnanti, quindi, al fine di ottimizzar e anche i car ichi degli

zaini, far anno in modo di richiedere solo il mater iale strettamente necessario allo
svolgimento delle lezioni . (ricordando i riferimenti al r accomandato peso dello zaino).
Altro elemento di cr iticità è stato individuato nella possibilità di svolger e in classe feste e
compleanni che prevedano l’ingresso di cibo dall’esterno: ferma r estando l’impossibilità di

procedere ad eventi conviviali, la somministr azione d ei cibi r esta un momento delicato, che
va gestito, ordinar iamente, in manier a “personale” da ogni alunno, manipolando e
mangiando esclusivamente il proprio pasto, così come portato da casa.
Si ricorda alle f amiglie l’importanza di fornir e ogni alunno di c ibo e acqua (in bottiglietta
etichettata con nome e cognome) sufficienti per l’intera giornata. Infine, per finalizzar e
alcuni importanti adempimenti, fondamentali per il corretto funzionamento delle procedur e
(ordinarie e str aordinarie) che caratterizzano il quotidiano didattico, verranno forniti agli
alunni, nel corso del la corrente settimana di Scuola, una serie di documenti da riconsegnar e
immediatamente, entro cioè il giorno 29 settembre. Tali documenti, al fine di consentire
l’es ercizio congiunto dell a potestà genitoriale e quindi anche ai genitori/tutor i che non
fossero nella condizione, per qualsiasi ragione, di firmar e, ins ieme all’altro genitor e,
potranno esser e recapitati all’indirizzo nuic86500 x@istruzione.it, accompagnati, in questo
caso, anche dalla copia del documento di identità.
I documenti in questione sono :
- sottoscrizione e presa visione del patto di corresponsabilità genitoriale (obbligatorio);
http://www.comprensivoatzar a.edu.it/attachments/article/35/03%20PATTO%20DI%20C
ORRESPONSABILITA'.pdf
- informativa tr attamento dati personali (obbligatorio);
http://www.comprensivoatzar a.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1
011:r esponsabile- della- protezione-dei-dati-per sonali-rpd- ai-s ensi-dell -art-37-delregolamento-ue- 2016-679&catid=50:amministr azione -tr aspar ente
- deleghe al ritiro dei minori (qualor a non consegnato permetter à il ritiro dei soli genitori
autorizzati);
- autorizzazione uscita autonoma Si r icorda che la mancata compilazione di tale modulo
permetterà il r itiro unicamente da parte dei genitori o dei delegati;
- liber atorie e autorizz azioni varie: a) uscite nel territorio b ) utilizzo immagini (da
consegnar e

obbligator iamente),

c)

intolleranze/allergie

(se

necessario);

e)

utilizzo

mascherina chirurgica propria (se necessar io). Eventuali altri documenti (o elementi
organizzativi) verr anno forniti, anche successivamente e sar anno reperibili nella sezione
“Modulistica” del s ito.
Grazie per la collabor azione
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