ALLEGATO a Comunicazione 3 del 7 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 sono meno gravi del passato anno per diverse ragione non ultima la presenza di molti allievi e
personale vaccinato.
Nella rinnovata e realistica consapevolezza che il rischio zero non è possibile siamo chiamati a mettere in
atto ancora 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, riferendomi a voi genitori e poi ai ragazzi.

Salute

 Non portare a scuola i ragazzi se si hanno sintomi influenzali o se la temperatura
corporea è pari o superiore ai 37,5 gradi. E avvisare la scuola tramite mail dello stato di
salute.
 Tutte le mattine procedere alla misurazione della temperatura. 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)
 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.
 Ricordate di compilare il tagliando della assenza e la Autocertificazione sul modello inviato
nel caso di assenze per malattia dei vostri figli.

frequenza

Per i genitori confidando ancora molto nella vostra fondamentale collaborazione.

 L’ingresso a scuola è previsto dalle 7.30 con inizio delle lezioni alle 7.55, chi può porti i
ragazzi in anticipo così da non creare assembramento di auto e persone
nell’approssimarsi alle 7.55.
 Potete entrare, come al solito, nel cortile con accesso rotatorio, si entra dal cancello a
monte e si esce da quello al centro del cortile in porfido; non scendete dall’auto, scaricate
i ragazzi salutandoli in macchina, così da defluire con ordine evitando contatti.
 Se portate in auto ragazzi di altre classi abbiate cura che indossino la mascherina e che
siano sufficientemente distanziati nel tragitto.
 Se arrivate a piedi lasciate i ragazzi sul cancello ai piedi della scalinata della portineria.
 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 ambiente dove vi recate.
 Non si può parcheggiare l’auto in cortile.
 All’uscita dei ragazzi siete pregati di attenderli in macchina o comunque distanziati
evitando di creare assembramento di persone ai piedi della scalinata.
 I ragazzi durante la pausa nella mattinata non potranno accedere alle macchinette di
bevande e cibo per cui forniteli di merenda se necessario.
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A voi ragazzi rinnovo alcune semplici ma fondamentali raccomandazioni che dovranno ancora guidarvi in
questo avvio del nuovo anno.

 È sempre necessario indossare la mascherina chirurgica fin dall’ingresso nei locali della
scuola.
 Non dovete avvicinarvi ad altra persona presente a scuola a meno di 1 metro di distanza e
non dovete mai fare gruppo stando vicino a compagni a meno di 1 metro.
 Dovete accedere da soli alle aule, i genitori che eventualmente accompagnano devono
lasciarvi in cortile o al cancello e non possono accedere ai locali interni della scuola.
 E’ importantissimo igienizzarsi le mani all’ingresso in aula, in mensa o nei vari ambienti 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.
 Nell’ intervallo e nella ricreazione rimanete con il gruppo classe e negli spazi che i docenti vi
indicheranno; se abbassate la mascherina per consumare cibo prima distanziatevi dai
compagni.
In sintesi:

Dobbiamo continuare a tener presente che tutti i nostri comportamenti non sono solo fondamentali per la
nostra sicurezza ma per quella di tutti, non solo compagni e insegnanti ma tutte le famiglie degli allievi che
saranno quest’anno in totale quasi 1000.

Il Preside
prof. Mauro Pace
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