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AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
p.c. Al DSGA
Sito WEB/RE
Circolare n. 183

OGGETTO: Ripresa delle attività in presenza: precisazioni
Nell’augurare a tutta la comunità scolastica un nuovo anno proficuo e sereno si chiede la
collaborazione attiva di tutte componenti per gestire al meglio il periodo emergenziale che stiamo
vivendo.
a) SEGNALAZIONI CASI COVID: Si invitano le famiglie degli studenti positivi ad utilizzare i
giorni che precedono la ripresa per comunicare, nel
caso
non
l’avessero
già fatto,
alla posta istituzionale con oggetto “Comunicazione riservata Referente Covid” la positività del
proprio figlio, indicando cognome, nome, classe, giorno d’inizio isolamento, giorno tampone di
uscita dall’isolamento. In caso invece di isolamento precauzionale o quarantena i genitori sono
tenuti a richiedere al medico curante/pediatra attestazione di inizio quarantena da inviare sempre
alla scuola per posta istituzionale precisando inoltre il tipo di contatto (familiare, palestra, gruppo
di amici ecc).
b) SINTOMI: Si invitano le famiglie di tutti gli studenti a NON MANDARE A SCUOLA ragazzi
con qualsiasi sintomo tra quelli ascrivibili al COVID 19 (febbre, tosse, naso che cola, mal di
testa, senso di affaticamento, mal di gola, etc). Infatti si ricorda che la scuola è tenuta ad isolare
gli alunni presenti in classe che manifestano sintomi evidenti a tutela di tutti, nell’attesa che siano
prelevati dai genitori o chi ne fa le veci. La responsabilità nell’evitare la diffusione del virus
consentirà di continuare a poter lavorare in presenza.
c) USO DELLA MASCHERINA: non saranno tollerati comportamenti irresponsabili sull’uso della
mascherina dentro l’edificio scolastico e nel cortile.
LA MASCHERINA, ove possibile FFP2, DEVE ESSERE SEMPRE INDOSSATA
COPRENDO NASO E BOCCA, MAI ABBASSATA a meno di un metro da un’altra persona.
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Ciò è consentito solo ed esclusivamente nei momenti dedicati al consumo di cibi e bevande
(durante la ricreazione in cortile e in aula, non per i corridoi!) durante i quali vanno rispettate
scrupolosamente le norme di distanziamento sociale. Sono previste sanzioni disciplinari in caso di
inadempienza.
Sì rammenta altresì il divieto di scambiarsi borracce e cibo oltre a penne e matite.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione dato il periodo di massima emergenza.

Roma, 7 gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico
Daniela Petrozzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93)

