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Prot. 2204/A40 del 21/12/2020

INFO IMPORTANTI COVID PER RIENTRO 7 GENNAIO 2021
L’ emergenza COVID 19 ha imposto una serie di accorgimenti che, inevitabilmente, hanno modificato la quotidianità di
ragazzi e docenti a scuola.
Poiché, al rientro dopo le vacanze natalizie, dovremo affrontare un periodo più difficile (influenza, COVID, malanni di
stagione…), vi raccomandiamo , vivamente, di essere ancora più rigorosi nei confronti di tutta la normativa anti- virus.

CONSIGLI IMPORTANTI :
●

DISTANZIAMENTO = non solo a scuola ma in tutti gli altri momenti della vita quotidiana ai fini di un buon
rientro dalle vacanze.

●

FEBBRE = tutti gli studenti grandi e piccini, prima di recarsi a scuola, dovranno misurare la febbre. Se la
sintomatologia febbrile dovesse presentarsi durante le lezioni, scatterà il protocollo COVID e, di conseguenza
, l’allontanamento. In caso di sintomi influenzali o altro, sarebbe consigliabile un consulto, anche telefonico,
con la pediatra o il proprio medico e attenersi alle indicazioni date.

●

SINTOMI = si consiglia per gli alunni che presentano sintomi importanti ed evidenti, anche senza febbre, di
rimanere , magari, sotto osservazione a casa per rispetto di se stessi e di tutti gli altri componenti della
comunità.

●

MASCHERINE = permane l’obbligo delle mascherine chirurgiche per la Scuola Primaria Secondaria fornite dal
Ministero ( Scuola Primaria due al giorno). Per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’ Infanzia le famiglie
siano maggiormente accorte proprio perché non sussiste l’ obbligo della mascherina da 0 a 6 anni e, in questo
caso, non si sottovalutino i sintomi di raffreddamento o altri sintomi inserendo il bambino in comunità.

●

MATERIALE SCOLASTICO = sempre per ragioni di sicurezza e igiene si chiede, cortesemente, di rispettare
rigorosamente le indicazioni date da tutti i docenti dell’ Istituto Comprensivo alle famiglie.

●

QUARANTENA = se , all’ interno di una classe , venisse accertata una positività e scattasse la quarantena di
tutta la classe , è obbligatorio rispettare le indicazioni riportate nella lettera che l’ATS , tramite i coordinatori
di classe , invierà alle famiglie.

●

PUNTUALITÀ INGRESSI /USCITE = si raccomanda alle famiglie la puntualità all’ingresso e uscita da scuola. Per
evitare assembramenti gli ingressi e le uscite avvengono in modo scaglionato in tutto l’Istituto Comprensivo.

●

GIUSTIFICHE = si ricorda che non esiste più l’ obbligo del certificato medico per assenze di 3/5 giorni (in
situazioni di normalità). Gli alunni “ TAMPONATI” rientreranno, anche se con esito negativo del tampone,
solo con riammissione del pediatra o del medico di base. Anche gli alunni considerati contatti stretti di
familiari o parenti positivi, potranno riprendere la scuola solo con riammissione del medico o pediatra. Per le
quarantene di classe (PRIMARIA E SECONDARIA) ha valore la giustifica sul diario. Per l’ INFANZIA ha valore la
compilazione corretta e veritiera dell’apposita autocertificazione in vigore.
COLORO CHE SI RECHERANNO ALL'ESTERO, AL RIENTRO DOVRANNO RISPETTARE, ASSOLUTAMENTE, IL
PERIODO DI QUARANTENA PREVISTO.

RINGRAZIANDOVI DELLA COLLABORAZIONE VI AUGURIAMO UN SERENO NATALE CON LE VOSTRE FAMIGLIE.
IL PRESIDE, LA REFERENTE E IL TEAM COVID

