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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL RIENTRO DALLE VACANZE NATALIZIE 2021/2022
L’ emergenza COVID-19 sta imponendo ancora l’adozione di una serie di accorgimenti e misure che condizionano
la quotidianità di bambini, ragazzi e docenti a scuola. Dal momento che al rientro dalle vacanze natalizie dovremo
affrontare un periodo molto difficile (COVID e nuovi varianti, forme influenzali, malanni di stagione…), si
raccomanda il massimo rigore e attenzione nel rispettare la normativa e le indicazioni anti contagio.
INDICAZIONI IMPORTANTI:
● DISTANZIAMENTO = si chiede di rispettare il distanziamento a scuola e in tutti gli altri momenti della vita quotidiana in
modo da ridurre al minimo la possibilità di contagio.
● FEBBRE = Agli studenti verrà provata la temperatura a scuola. Se venisse rilevata una temperatura superiore a 37,5*,
dopo attente e ripetute misurazioni, verrà contattata la famiglia e attivata la procedura Covid. Se la sintomatologia
febbrile si presenterà durante le lezioni, scatterà il protocollo COVID e, di conseguenza , l’allontanamento. In caso di

sintomi influenzali o altro, si consiglia caldamente un consulto, anche telefonico, con il/la pediatra o con il
proprio medico, attenendosi alle indicazioni date.
● SINTOMI = si raccomanda fortemente, per gli alunni che presentano sintomi importanti ed evidenti e anche senza febbre,
la permanenza a casa per il rispetto che dobbiamo a noi stessi e a tutti gli altri componenti della comunità.
● MASCHERINE = permane l’obbligo delle mascherine chirurgiche per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, fornite dal
Ministero (vedremo secondo quali nuove indicazioni ministeriali). Per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia
le famiglie siano ancor più prudenti e accorte, proprio perché non sussiste l’obbligo della mascherina in questo grado di
scuola. Non si sottovalutino i sintomi da raffreddamento o gli altri sintomi, evitando, in presenza di questi sintomi, il
rientro del 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, per una classe, scattasse la quarantena in seguito all’insorgere di casi di positività, secondo le
indicazioni ministeriali, è obbligatorio rispettare le indicazioni comunicate dall’ATS e dalla scuola alle famiglie.
● PUNTUALITÀ INGRESSI /USCITE = si raccomanda alle famiglie la puntualità all’ingresso e all’uscita da scuola. Per evitare
assembramenti, gli ingressi e le uscite avvengono in modo scaglionato in tutto l’Istituto Comprensivo.
● GIUSTIFICHE = si ricorda alle famiglie di rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dall’Istituto Comprensivo per la
riammissione in comunità degli alunni, dopo un’assenza. È importante che le procedure vengano seguite con attenzione,
per evitare ritardi e problemi nella gestione di questo delicato momento della vita scolastica.
●

Coloro che rientrano da un soggiorno all’estero, al rientro in Italia dovranno attenersi alle norme predisposte dalle
direttive ministeriali

RINGRAZIANDOVI DELLA COLLABORAZIONE VI AUGURIAMO UN SERENO RIENTRO A SCUOLA.
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