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ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Essendo prossimi al rientro a scuola, nell’interesse di tutti, per garantire la didattica in
presenza, è indispensabile richiamare al rispetto di alcune indicazioni sempr e importanti,
seppur già note.
1) In presenza di sintomatologia influenzale o di forte raffreddore (febbre, naso che cola,
mal di gola, etc. ), si conferma quanto riportato dal protocollo : rimanere nel proprio
domicilio e contattare il medico di f amiglia, che indicher à il da farsi.
2) Vanno mantenuti il rispetto d elle indicazioni fondamentali, ossia l’utilizzo delle
mascherine , il distanziamento e l’igienizzazione delle mani .
3) Oltre a queste citate misure di prevenzione è importante anche la costante aerazione
dei locali. E’ chiaro che nel periodo inver nale è impensabile lavorare con le finestr e
costantemente aperte , ma è indispensabile prevedere il ricambio d’aria ad ogni ora. Pertanto
si invitano i docenti e il personale ad indossare abbigliamento a più strati, idoneo a
proteggersi dal freddo, ma anche avendo la possibilità di svestirsi in caso di sens azione di
caldo.
IL PERSONALE SCOLASTICO è richiamato, per le propri e competenze, a vigilare
costantemente che:
- le mascherine , sempr e indossate correttamente in modo da coprir e naso e bocca , siano
cambiate quotidianamente , per ché ne s ia gar antita la funzionalità (si fa appello alla
collabor azione de i genitori) ; nei giorni del rientro pomeridiano bisogna cambiarla al
termine del mattino ed indossarne una nuova per il pomer iggio ;
-l’igienizzazione ed il lavaggio accurato delle mani sia assicurata e fr equente, in tutti i casi
necessari;
- il distanziamento sia rigorosamente gar antito ; non è permesso spostare i banchi
dalle posizione indicata nella mappa della classe (predisposta dal coordinatore)
consentendo lo scambio di posti assegnati agli alunni; (in quest’ultimo caso, se
strettamente necessario , si dovrà prov veder e ad igienizzare accur atamente gli arr edi );
-durante le paus e per la r icr eazione e la mensa il pasto va consumato stando seduti ai
propri posti. Se le condizioni meter eologiche lo consentono, dopo aver consumato il cibo, è
possibile us cire negli spazi esterni, ma solo gar antendo la distanza interpersonale e
indossando r igoro s amente la mascherina .
-i docenti avranno cur a di garantire il ricam bio dell’aria nelle aule per almeno 1 0 minuti
ogni or a.

-I collabor atori dovr anno garantire il ricambio dell’aria di tutti i locali comuni mantenendo,
le finestre aperte nei momenti di assenza del personale e degli al unni.
Sicur i che la collabor azione di tutti sia indispensabile sempre, ma ancor più in questo
periodo, invitando tutti a perseguir e sulla buo na strada intr apresa s i coglie l’occasione per
ringraziare gli alunni, per la r esponsabilit à dimostrata nel rispettar e le regole , le famiglie e
tutto il personale scolastico che , con cos tanza, hanno garantito una efficace attività
didattica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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