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Sito web

OGGETTO: Misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid 19 in 
ambiente scolastico

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle regole fondamentali da osservare a Scuola:
1. Distanziamento
2. Obbligo della mascherina in ambienti chiusi e all'perto in caso di assembramenti
3. Frequente igienizzazione delle mani

Si fa notare che la mascherina deve essere indossata correttamente, in modo da proteggere bocca e 
naso.
La Scuola rifornisce di frequente i plessi con materiale di pulizia (gel, detersivi, alcool, candeggina, 
carta ecc) e mascherine (fornite dal Ministero e acquistate dalla Scuola).
E' opportuno tuttavia che i Sigg. Genitori prestino attenzione alle seguenti avvertenze:

1. è bene che l'alunno sia dotato di un minikit di emergenza (mascherina di ricambio, 
bottiglietta di gel, fazzolettini)

2. Se raffreddato, l'alunno sarà trattenuto a casa 
3. Prima di uscire di casa il genitore misura la temperatura (se superiore a 37,5 non potrà essere

accompagnato a scuola)
Si raccomanda ai Genitori la massima collaborazione. Se il Referente di plesso o il docente fornisce
suggerimenti al bambino o ai Genitori finalizzati alla prevenzione ed alla sicurezza, devono essere
seguiti  e  applicati.  La  condivisione  di  procedure  e  regole  è  l'unica  strada  per  garantire  lo
svolgimento delle attività in sicurezza. Non si tratta di materiali che servono  per la Scuola, ma di
cose che il bambino deve avere con sé affinché  impari ad acquisire autonomia e non resti mai
sfornito del necessario.
A Scuola sarà poi disponibile tutto ciò che serve all'interno dell'ambiente scolastico.
I Referenti di plesso hanno garantito finora la massima vigilanza sulla regolarità dei rifornimenti.
La Scuola provvede regolarmente e autonomamente all'acquisto di ciò che occorre per garantire
pulizia e igiene durante le attività didattiche. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
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