AI GENITORI DELL’ IC “MORO-LAMANNA”
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AI DOCENTI DELL’ IC “MORO-LAMANNA”
ALLA DSGA
AL SITO WEB
AL REGISTRO NUVOLA
OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza di tutti gli ordini di scuola dal 26.4.2021.

Raccomandazioni.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
informa genitori, docenti e personale scolastico che, giorno 26 aprile 2021, le attività
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dell’IC “Moro-Lamanna” riprenderanno
in presenza, compreso l’insegnamento di strumento musicale.
Le attività didattiche di tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado riprenderanno
successivamente.
Visto il perdurare di casi di positività al COVID-19 di ragazzi frequentanti la scuola
dell’IC ”Moro-Lamanna” e di famiglie con all’interno ragazzi anch’essi frequentanti la nostra
scuola, si raccomanda a tutti i genitori, agli alunni e al personale scolastico di seguire con
scrupolosità, le norme di comportamento che richiamano il Protocollo recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione da SARS-CoV-2.
Per poter entrare a scuola nessuno dovrà avere sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea oltre i 37.5°C, né dovrà essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
I genitori avranno cura di non mandare i propri figli a scuola, in presenza di un eventuale
contatto con un positivo al COVID-19.
Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato
di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e del rinnovato Patto educativo
di corresponsabilità, e quindi chiamate a comportamenti personali e sociali responsabili che
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali febbre con temperatura
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, i genitori avranno cura di
non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario.
Le famiglie hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei propri figli a casa.
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I genitori, con atto di responsabilità sono chiamati a condividere e sostenere le indicazioni della
Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di
tutte le attività scolastiche.
Per limitare al massimo la possibilità di contagio è vietato portare da casa materiale personale che
non sia prettamente scolastico. Non è possibile, ed è vietato, ai genitori portare materiale
scolastico o altro, dimenticato a casa dagli alunni, per non incrementare comportamenti che
potrebbero contribuire a rischi di contagio.
A tutti, si raccomanda l’uso delle mascherine, del distanziamento sociale e della igienizzazione
delle mani
Ogni docente avrà cura di monitorare attentamente il comportamento relativo alla prevenzione e lo
stato di salute degli alunni.
Ogni docente dovrà arieggiare ogni ora i locali scolastici.
In caso di assenza dell’alunno, il docente dovrà esigere la relativa autocertificazione o certificato
medico come previsto dalle norme.
Ogni docente dovrà trasmettere immediatamente in segreteria, in forma scritta, eventuali
comunicazioni riguardanti contagi familiari o altre notizie ritenute rilevanti.
I collaboratori scolastici presteranno la massima attenzione al rispetto dell'ingresso del personale
nei locali scolastici. Continueranno a curare, con scrupolosità, il tracciamento degli eventuali
ingressi non regolamentati e li annoteranno con meticolosità.
Avranno cura di vietare ogni sosta nei corridoi o nell'atrio e dovranno igienizzare i servizi igienici e
le relative porte. Altresì si farà per le maniglie delle porte delle aule.
I referenti di plesso e i collaboratori scolastici sono chiamati a loro responsabilità rispetto
all’osservanza delle norme per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19.
Ad ogni buon fine, per tutti, si rimanda all’attenta e scrupolosa osservanza del Protocollo recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione da SARS-CoV-2 pubblicato sul sito della
scuola in data 23/9/2020 Prot.2999 e della circolare n.80 del 4.1.2021 Prot.n.6

La Dirigente Scolastica
Dott.ssaAntonietta Ferrazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/1993)

