ALLEGATO a Comunicazione 3 dell’8 settembre 2021
Oggetto: misure di sicurezza per la ripresa delle lezioni

Gent.mi Genitori e cari ragazzi,
anche quest’anno parte all’insegna del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Questo ci impone di continuare
nei comportamenti ispirati alla massima sicurezza anche se certamente le condizioni attuali alla ripresa paiono meno
gravi del passato anno per diverse ragioni.
Nella rinnovata e realistica consapevolezza che il rischio zero non è possibile averlo siamo ancora chiamati a mettere
in atto tutte le misure già utilizzata nel corso del passato anno nelle lezioni in presenza.
Senza dilungarmi su temi che ormai ben conosciamo richiamo solo alcune norme di sicurezza e alcuni comportamenti
che occorre tenere.
Anche quest’anno abbiamo condiviso alcune decisioni operative per l’avvio dell’anno scolastico nell’incontro di lunedì
6 settembre del Consiglio di Istituto allargato ad una ampia rappresentanza di tutte le componenti della Comunità
Educativa; abbiamo avuto modo di confrontarci sulle nuove disposizioni di legge.
Come già scrissi nel passato anno ribadisco che confidiamo molto sul senso di responsabilità di voi ragazzi,
anche se orami la situazione per certi versi ci è familiare e per altri siamo affaticati dalle tante limitazioni, occorre non
perdere il senso di responsabilità nella consapevole assunzione di comportamenti controllati e rispettosi.
Ora richiamo le stesse regole già scritte lo scorso anno che sono state confermate dalle recenti normative.
Parto prima da alcune disposizioni il cui rispetto coinvolge voi genitori insieme ai vostri ragazzi.
 Non venite a scuola lunedì 13 se avete trascorso periodi di vacanza in località a rischio e non si è completata
la quarantena prevista.
 Tutte le mattine dovete procedere alla misurazione della temperatura.
 Tutte le mattine procedere alla misurazione della temperatura che non deve essere uguale o superiore
ai 37,5 gradi. E’ compito e dovere della famiglia accertarsi quotidianamente prima di raggiungere la scuola
che la temperatura corporea sia nei valori consentiti. Questo anche se alla scuola al momento non è richiesto
di attivare specifici controlli. (riferimento alla Nota n. 1237 del 13.08.2021
 Non venite mai a scuola se avete sintomi influenzali o ascrivibili alla sintomatologia Covid-19.
 Segnalate tempestivamente alla scuola le assenze che siano dovute a sintomi ascrivibili al Covid-19
inviando mail alla segreteria: scuola@liceovalsalice.it
 I genitori devono giustificare le assenze per malattia, sul tagliano e compilando l’Autocertificazione sul
modello inviato.
 Se verrete contattati perché vostro figlio/a non si sente bene ed ha sintomi ascrivibili al Covid-19 dovete venire
con sollecitudine a prenderlo (o mandare qualcuno) per poi procedere con il contattare il medico di base. Se
siete in auto potete accedere al cortiletto del parcheggio motorini, entrando dal cancello prima della scala di
accesso alla portineria, dove, come lo scorso anno, si trova la stanza Covid.
Ripeto qui di seguito l’invito già rivolto lo scorso anno con esiti positivi sull’ingresso a scuola:
 Fate scendere dall’auto i ragazzi in zona Crimea all’imbocco di viale Thovez, salutandoli in macchina,
così da farli salire a piedi con ordine evitando contatti; l’accesso delle auto al cortile, con senso rotatorio, sarà
così riservato prioritariamente, per ovvie ragioni, ai genitori della scuola media e ai ragazzi con oggettive
difficoltà;
 se portate in auto ragazzi di altre classi abbiate cura che indossino la mascherina e che siano
sufficientemente distanziati;
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 non è consentito ai genitori l’accesso ai locali della scuola tranne che agli uffici, in tal caso però dovete
registrarvi in portineria, dicendo nominativo e classe frequentata da vostro figlio/a e dove vi recate;
 non si può parcheggiare l’auto in cortile.
 Agli allievi del biennio si chiede, a chi può, di anticipare l’ingresso a scuola così da non creare
assembramento all’approssimarsi delle 8.
 Agli allievi del triennio invece si chiede, sempre ove possibile, di arrivare con molto anticipo o subito dopo
le 8 sempre per lo stesso motivo di non creare assembramento nello spazio orario fra le 7.50 e le 8.
 All’uscita dei ragazzi i genitori sono pregati di attenderli in macchina evitando di creare assembramento di
persone in strada, così pure i ragazzi sono tenuti a rispettare il distanziamento e ad indossare la mascherina
alla fermata del bus.
 Poiché l’accesso ai distributori di cibo e bevande è assai limitato si consiglia caldamente di portare cibo e
bevande da casa da consumarsi nelle pause concesse dai docenti; ad anno avviato è nostra intenzione
tornare a distribuire a chi desidera la pizza secondo le modalità che verranno indicate e in sicurezza.
 Per ora non ci sono colloqui in presenza con i docenti ma se necessario utilizzate il registro elettronico per
contattarli.
Vengo ora in particolare a voi ragazzi per ribadire alcune semplici ma fondamentali raccomandazioni che dovranno
guidarvi in questa ripresa.
 È sempre necessario indossare la mascherina chirurgica, come indicato dal CTS, fin dall’ingresso nel
locali della scuola.
 Non dovete avvicinarvi ad altra persona presente a scuola a meno di 1 metro di distanza e non dovete mai
creare gruppo.
 Salendo e scendendo le scale dovete sempre tenere la desta seguendo le indicazioni affisse, così pure
muovendovi nei corridoi.
 E’ importantissimo igienizzarsi le mani all’ingresso in aula con l’apposito liquido;
 Se andate in bagno dovete poi lavarvi con cura le mani e rientrando in aula igienizzarle;
 Non potete lasciare materiale scolastico, libri o altro nel banco né sopra né sotto per consentire la
sanificazione.
 Nelle pause dalle lezioni, ne avrete una da 10’ all’aperto guidati dal docente dell’ora, rimanete con il gruppo
classe e negli spazi che vi saranno indicati.
Si avvisano le famiglie che la Regione Piemonte ha attivato il piano “Ripartenza Sicura” dal 06/09/2021 al
19/09/2021 che consente l’accesso diretto e gratuito per l'esecuzione di un tampone (antigenico rapido o molecolare)
in vista della riapertura della scuola.
Il servizio è rivolto agli studenti dai 6 ai 19 anni, al personale scolastico docente e non docente.
L’hotspot dedicato per la Città di Torino è in Via Negarville 8/28, operativo dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 14:00 e
la domenica dalle 10.30 alle 13:30.
Buon anno scolastico a tutti.

Il Preside
prof. Mauro Pace
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