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Prot. n. 5514 Marsa Ia, 17 Settembre 2020

AI Presidente del Consiglio di Istituto
CIRCOlARE n.l0

Ai genitori degli alunni del l' Istituto

e p c. AI personale dell' Istituto

AI Sito WEB del la scuola

Oggetto: prime indicazioni per l'inizio della scuola iI 24 Settembre 2020

Genti Ii genitori,

Il 24 settembre pross imo, come saprete, in iz ierà iI nuovo anno sco Iast ico.

Affinchè tutto avvenga nel modo più sereno comunico le prime indicazioni in merito.

Che cosa ha fatto la scuola fino ad adesso

• Abbiamo valutato la capienza di tutte le aule per organizzare le stesse in ottemperanza

ai distanziamenti tra gl i alunni, richiesti dalle norme anti Covid 19:

• per avere i necessari distanziamenti tra gl i alunni, tutte le aule verranno sgombrate iI

più possibi le da armadi, Iibrerie e arredi di vario genere: ciascuna aula sarà

esclusivamente composta da banchi, sedie, cattedra e poco altro:

• per evitare assembramenti al l'entrata del la scuola, saranno uti Iizzati tutti gl i accessi

nei vari plessi dell' istituto, suddividendol i per classi/sezioni. Si raccomanda di

prestare attenzione al sito del l'Istituto e al registro Argo (per le famigl ie che già



hanno le credenzial i di accesso) dove prima dell' inizio della scuola verranno pubbl icate

tutte le informazioni uti Ii per le famigl ie e qual i classi/sezioni uti Iizzeranno gl i

ingressi/uscite;

• agi i ingressi e all' interno dei ogni scuola sarà possibi le trovare dispenser con liquido

detergente per le mani a disposizione degl i alunni e del personale;

• non sono al momento obbl igatorie misurazioni del le temperature con termo-scanner agi i

ingressi. Verrà ri levata la temperatura solo agi i alunni che manifestano indisposizioni.

• Abbiamo formato ed informato iI personale del la scuola sui rischi e sul le misure da

adottare e mettere in atto sul la prevenzione del Covid 19 uniformando l'organizzazione

scolastica al protocol lo di sicurezza;

• Abbiamo adottato un cronoprogramma ed un piano di igienizzazione/sanificazione degl i

ambienti scolastici.

Che cosa devono fare le famigl ie e iI personale della scuola:

• tutti sono obbl igati a rimanere al proprio domici Iio in presenza di temperatura oltre

37.5° o in presenza di sintomi simi I-influenzai i e di chiamare iI proprio medico di

famigl ia e l'autorità sanitaria;

• è fatto divieto di fare ingresso o di poter permanere nei local i scolastici laddove,

anche successivamente all' ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simi 1-

influenzai i, temperatura oltre 37.5° , provenienza da zone a rischio o contatto con

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabi Iite dal le Autorità e

del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere iI distanziamento fisico di un

metro, osservare le regole di igiene del le mani e tenere comportamenti corretti sul

piano del l'igiene);

• verrà steso un nuovo patto di corresponsabi Iità educativa per la collaborazione attiva

tra Scuola e Famiglia au tutti dovremo attenerci. I genitori, dovranno rimanere

reperibi Ii per tutto iI tempo scolastico per eventual i emergenze;

• verranno effettuati incontri con le famigl ie, in particolare degl i esordienti, per dare

le necessarie informazioni sul l'organizzazione del la scuola.

La scuola ripartirà iI 24 Settembre ma sarà una scuola di emergenza perchè quest' anno la cosa

più importante da conseguire è il contenimento del rischio contagio, e per fare questo è

necessaria la collaborazione di tutti.

Un caro saluto


