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Tiriolo, 08/01/2022
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Agli alunni
Alle famiglie

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza
Gentili genitori/alunni/docenti/personale ATA,
anche se non in tutti i plessi dell’Istituto, da lunedì 10 le attività didattiche riprendono in
presenza. Infatti, per effetto delle ordinanze dei Comuni di San Pietro Apostolo, Gimigliano e
Tiriolo in tali plessi sarà attivata la DDI secondo gli orari che verranno opportunamente
comunicati dai Coordinatori di Classe.
I dati reali e le situazioni che viviamo intorno a noi non ci infondono sicurezza, ma nessuno
può mettere in dubbio l’essenziale valore formativo della didattica in presenza per garantire
una crescita completa dei nostri bambini e ragazzi.
È opportuno quindi raccomandare ulteriormente l’osservanza di alcune regole previste dai
protocolli già approvati e in uso in questa Istituzione Scolastica:
●

●

●
●

●

●

Attenta sorveglianza sui sintomi e mancato ingresso a scuola in caso di: raffreddore,
tosse, temperatura corporea superiore ai 37,5°. Se i sintomi si presentano a scuola, i
genitori saranno prontamente avvisati in modo da consentire il rientro del proprio
figlio a casa;
Utilizzo continuativo delle mascherine ben posizionate su bocca e naso (eccetto i
casi già previsti di esenzione); nei vari plessi è prevista la distribuzione delle
mascherine FFP2 ai docenti e ai collaboratori scolastici secondo le indicazioni del
Ministero dell’Istruzione del 05/01/2022;
Frequente igienizzazione delle mani;
Distanziamento e divieto di assembramenti:
○ maggiore attenzione al mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro)
soprattutto nei momenti di consumazione dei pasti (intervallo/mensa)
Corretta aerazione dei locali:
○ Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria
(almeno 1 di 5 minuti ogni ora); se le condizioni atmosferiche lo consentono le
finestre dovranno essere mantenute aperte soprattutto nelle aule dove sono
presenti aperture a vasistas
Alunni in stato di isolamento domiciliare/quarantena:

○

Per gli alunni in condizione di isolamento domiciliare/quarantena perchè
positivi o contatti stretti o in attesa di comunicazioni da Dipartimento di
Prevenzione, compatibilmente con lo stato di salute psico-fisica, sarà attivata
la Didattica Digitale Integrata; il team dei docenti si occuperà di trasmettere le
indicazioni per consentire di seguire le lezioni anche a distanza;

Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda la più stretta osservanza delle indicazioni
date.
Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Maiorano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993

