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Buongiorno studenti, operatori della scuola e famiglie ... bentornati!
Come è già stato annunciato, il 7 settembre la Scuola dell’Infanzia ha ripreso con le attività
didattiche in presenza, mentre la Scuola Primaria e la Secondaria riapriranno il 14 settembre.
Abbiamo trascorso settimane di silenzio operoso per cercare di organizzare al meglio la
ripartenza, attendendo dal Ministero indicazioni precise sui protocolli per la ripresa, misurando
spazi e dialogando con l’Amministrazione Comunale per progettare il rientro in sicurezza.
L’organizzazione per l’a.s. 2020-2021 è stata pertanto elaborata ponderando le scelte che hanno
tenuto conto di alcuni limiti strutturali (legati agli spazi, alla numerosità della popolazione scolastica,
al numero delle risorse umane a disposizione della scuola) e di principi irrinunciabili (sicurezza,
prudenza, qualità dei contesti, benessere fisico e socio-emotivo di studenti e operatori della scuola).
Finché permane l’emergenza, teniamone conto, vi saranno alcuni inevitabili disagi per studenti,
famiglie e professionisti della scuola. Ce ne scusiamo in anticipo, ma la priorità è la sicurezza (con
le sue ferree regole) se vogliamo che la Scuola riapra. Ovviamente ci auguriamo che l’emergenza
finisca al più presto e si possa tornare a quella “normalità scolastica” di cui sentiamo una forte
mancanza.

MISURE DI SICUREZZA PER L’A.S. 2020/2021
A – Precondizioni per la presenza a scuola
• Assenza di sintomatologia respiratoria (anche nei 3 giorni precedenti);
• Temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi (anche nei 3 giorni precedenti);
• Nessuna quarantena, isolamento o contatti con persone positive (negli ultimi 14 giorni).
Per la Scuola dell’Infanzia, l’ordinanza 596 del 13/08/2020 della Regione Lombardia raccomanda
fortemente la rilevazione della temperatura di adulti e bambini prima dell’accesso.
Per le Scuole Primarie e Secondaria, come stabilito dal documento tecnico del CTS, non è necessaria
la rilevazione della temperatura corporea che però sarà effettuata a campione.
E’ responsabilità individuale dei genitori non mandare a scuola i figli che presentino sintomi
influenzali o sintomatologie respiratorie.
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B – Distanziamento fisico
Il principio del distanziamento fisico costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del
rischio di contagio da COVID-19.
Tutte le aule sono state predisposte in base al numero massimo di allievi garantendo:
• il distanziamento di almeno un metro da rima buccale tra gli allievi seduti;
• il distanziamento di almeno due metri tra zona cattedra/lavagna/docente e studenti;
• la dimensione minima di 60 cm dei corridoi tra le file dei banchi per agevolare l’uscita in
sicurezza in caso d’emergenza.
Il distanziamento fisico contemplato per la Scuola Primaria e Secondaria non è previsto per la Scuola
dell’Infanzia in quanto, come citato dalle Linee Guida 0-6 dell’agosto 2020, “i bambini dovranno
essere messi in condizione di esprimersi con naturalezza e senza costrizioni”.
C – Uso della mascherina
Dal Rapporto “ISS Covid-19” dell’agosto 2020 si desume che :
• sono esentati dall’uso della mascherina i bambini della Scuola dell’Infanzia e gli studenti con
disabilità tali da sconsigliarne l’uso;
• tutti gli altri studenti devono sempre avere con sé una mascherina preferibilmente chirurgica;
• in aula seduti, a un metro di distanza, non è previsto per nessuno l’uso della mascherina;
• la mascherina sarà da usare in tutti quei momenti in cui non si può garantire il metro di distanza
(durante i tragitti per raggiungere servizi igienici, palestra, biblioteca e altri luoghi di interesse
in cui svolgere attività didattiche e ricreative).
Gli insegnanti possono spostarsi dalla loro posizione fissa, muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli
allievi qualora indossino la mascherina; possono inoltre toccare le stesse superfici toccate
dall’allievo se prima si sono disinfettati le mani. Le stesse misure valgono per gli studenti.
D – Altre misure di sicurezza
• divisione dei giardini in aree di pertinenza dedicate alle sezioni/classi;
• accurata pulizia degli ambienti, specie al termine delle lezioni e nei locali ad uso promiscuo;
• segnaletica verticale e orizzontale, cartellonistica;
• prime settimane dedicate alla formazione degli alunni sulla sicurezza e sulle nuove regole di
prevenzione, contrasto e convivenza con il rischio epidemiologico;
• principio dell’arieggiamento frequente: le finestre dell’aula, clima permettendo, devono
rimanere aperte anche durante le lezioni, assieme eventualmente alla porta dell’aula;
• disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol); ogni aula è
dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti;
• disinfezione delle mani, da effettuarsi soprattutto prima di accedere alle aule e ai laboratori,
prima e subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo aver utilizzato i
servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
• obbligo di portare a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale, una mascherina
di scorta e una bustina di plastica per riporre la mascherina indossata, in particolare durante
il consumo del pasto;
• divieto di scambiarsi il materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da
disegno) né altri effetti personali durante tutta la loro permanenza a scuola.
Tutti gli oggetti personali (libri, quaderni …) devono essere riportati quotidianamente a casa, tranne
diversa indicazione dell’insegnante.
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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
PREMESSA:
Ogni locale delle nostre scuole primarie e della secondaria, nel rispetto della normativa vigente,
consente la presenza di tutti gli alunni iscritti nei consueti orari di funzionamento, fatto salvo che la
mensa sarà organizzata con un doppio turno.
Ingresso e uscita alunni
• In caso di arrivo in anticipo, gli alunni e i loro accompagnatori devono attendere il suono della
campana di ingresso negli spazi antistanti i cancelli rispettando scrupolosamente il
distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.
• I genitori accompagneranno i figli fino ai cancelli, ma NON dovranno sostare in cortile o
dinanzi agli ingressi. Anche per il ritiro degli alunni dovranno attendere fuori dai rispettivi
cancelli.
• Al momento dell’entrata, gli studenti utilizzeranno l’accesso assegnato (ingresso principale,
ingressi secondari, scale di emergenza, come da Comunicato N°2) e seguiranno specifici
percorsi per raggiungere le proprie aule; analogamente si distribuiranno all’uscita.
Per il plesso Rodari, che ha il maggior numero di utenti, di classi e di uscite, non viene
previsto uno specifico orario di ingresso, che ostacolerebbe i genitori con più figli e accessi
distanti, bensì è indicato uno spazio temporale di 15/20 minuti max per accedere alle entrate.
È vivamente richiesta la collaborazione dei genitori delle singole classi affinchè, valutate le
rispettive esigenze, prevedano uno scaglionamento, a distanza di 5 minuti (indicativamente 7
alunni per classe, anche seguendo l’ordine alfabetico: 8.25, 8.30, 8.35). All’uscita, nella
prima settimana, che servirà come verifica dell’organizzazione e della funzionalità, i docenti
usciranno dai rispettivi cancelli come indicato sul prospetto: dalle classi più basse alle più
alte, in ordine alfabetico (es: cancello CPP Via Misurina, a partire dalle 12.15, classe 3^C,
4^A, 4^B, 4^C e 4^D). Eventuali modifiche e accorgimenti migliorativi saranno prontamente
comunicati.
• I percorsi e le porte da utilizzare saranno segnalate con colori e cartelli identificativi, per
facilitare il riconoscimento delle vie da percorrere.
• Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le proprie aule didattiche,
possibilmente in fila indiana, attraverso i canali di ingresso differenziati e assegnati a ciascuna
classe, in maniera ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.
• Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni igienizzano le mani e prendono posto al proprio
banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito
sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è
permesso alzarsi dal proprio posto.
• Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le regole dell’ingresso.
• A partire dalla campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di
vigilanza per tutta la durata delle operazioni, sollecitando e controllando che sia mantenuto il
distanziamento fisico.
• In caso gli alunni, per motivi diversi, dovessero entrare in ritardo o uscire anticipatamente,
utilizzeranno sempre e solo l’ingresso principale del plesso.
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Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche
• Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei
laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri durante le attività fisiche.
• All’interno delle aule didattiche sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra,
la lavagna, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul
pavimento in corrispondenza dei piedi dei banchi.
• Durante le attività in aula e in laboratorio docenti e alunni possono togliere la mascherina
durante la permanenza al proprio posto.
• La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui docenti e alunni si spostino dalla
propria posizione o non sia più garantita la distanza minima di 1 m da rima buccale a rima
buccale.
• Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora (scuola
secondaria) e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
• L’insegnante prima di uscire dall’aula igienizza la propria postazione con il materiale
igienizzante messo a disposizione.
Spostamenti all’interno dell’edificio scolastico
• Ogni volta che un alunno entra ed esce dall’aula igienizza le mani utilizzando l’apposito
dispenser posizionato in ogni classe.
• Durante i tragitti per raggiungere palestra, biblioteca, mensa… gli alunni devono indossare la
mascherina e mantenere il distanziamento fisico di 1 metro.
• Gli alunni possono allontanarsi dalla propria aula solo per raggiungere uno dei laboratori
didattici, la palestra, la mensa, il giardino o i settori assegnati per gli intervalli con la propria
classe e solo se accompagnati dall’insegnante oppure, dopo autorizzazione del docente, per
recarsi ai servizi igienici.
Intervalli (intervallo mattina e pausa mensa)
• Durante gli intervalli docenti e alunni indossano la mascherina e mantengono il
distanziamento di almeno 1 metro.
• Non è consentito lo scambio di merende tra gli alunni.
• Se le condizioni meteo lo consentono gli intervalli vengono effettuati in giardino nelle aree
assegnate ad ogni singola classe, diversamente all’interno dell’edificio sempre nelle aree
riservate ad ogni classe nei plessi dove è possibile.
• Gli alunni devono permanere nell’area assegnata per tutta la durata degli intervalli.
• (Scuola Secondaria) Non è consentito l’accesso ai servizi igienici durante gli intervalli, sia
che si svolgano all’esterno, sia che si svolgano all’interno nelle aree assegnate. Unica
eccezione le classi le cui zone assegnate si trovino nei corridoi antistanti i servizi igienici.
• (Scuola Primaria) Gli alunni si recano negli orari stabiliti ai servizi igienici, accompagnati
dai docenti, prima di recarsi nei luoghi assegnati per gli intervalli.
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Utilizzo degli spazi scolastici
Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue.
AULA
• In classe i banchi sono disposti singolarmente, distanziati l’uno dall’altro e dalla lavagna come
prescritto dalle Linee guida in materia.
• Ciascun allievo tiene il proprio zaino ed eventuali altri materiali (sacche, cartelline, …)
appoggiati a terra sotto il banco, in posizione tale da non ingombrare le vie di fuga.
• Prima di usare la LIM è necessario igienizzare le mani.
• Al termine delle lezioni ogni alunno avrà cura di portare a casa tutto il materiale, per facilitare
le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti, tranne diversa indicazione
dell’insegnante.
• Le famiglie provvedono a fornire ai propri figli il necessario materiale scolastico (penne,
pennarelli, forbici, ...): non è infatti da favorire lo scambio di oggetti tra alunni diversi, dal
momento che ciò richiederebbe una continua igienizzazione del materiale utilizzato. Non sarà
invece possibile portare da casa giocattoli, costruzioni, oggetti, … in quanto non sarebbe
possibile garantire che siano state adottate idonee misure di sanificazione.
SERVIZI IGIENICI
• L’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata.
• È consentito l’accesso di un numero di alunni pari alla capienza massima consentita; gli altri
in attesa si dispongono in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul
pavimento.
• Dopo l’utilizzo dei servizi igienici l’alunno deve igienizzare le mani.
• Durante le lezioni gli insegnanti permettono agli alunni di recarsi in bagno solo uno alla volta.
MENSA
• Le classi accedono alla mensa in due turni.
Scuola primaria
1° turno: dalle 12.20
2° turno: dalle 13.30
Scuola secondaria
1° turno: dalle 12.35 alle 13.30
2° turno: dalle 13.30 alle 14.25
• Gli spostamenti dall’aula al refettorio devono prevedere l’osservanza del distanziamento
sociale; pertanto viene indossata la mascherina fino al momento dell’arrivo alla postazione
dedicata al tavolo.
• Gli spostamenti all’interno del refettorio devono essere autorizzati dall’insegnante e limitati
ai casi di necessità indossando la mascherina.
• Nessun tipo di oggetto o alimento può essere scambiato durante il pasto. Nessun tipo di
oggetto o alimento può essere asportato dal locale refettorio.
• La permanenza in mensa è prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto
per permettere l’igienizzazione dei locali per il turno successivo.
LABORATORI
• In prossimità di ogni laboratorio è disponibile l’orario di utilizzo stabilito per le classi.
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•

•
•

Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento
sociale e qualora non sia possibile garantire almeno un metro di distanza deve essere indossata
la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno.
Prima e dopo l’uso dei sussidi gli alunni e il personale igienizzano le mani con i gel
disinfettanti.
Il docente e gli alunni prima di uscire dal laboratorio igienizzano la propria postazione con il
materiale igienizzante.

PALESTRA
• Se le condizioni atmosferiche lo consentono, è preferibile fare attività fisica all’aperto
utilizzando il cortile o il giardino.
• Per l’attività di educazione fisica, qualora svolta in palestra, deve essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. L’attività fisica si effettua
senza mascherina se garantito il distanziamento.
• Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento
fisico.
• Il giorno in cui è prevista l’attività motoria gli alunni dovranno venire a scuola con la tuta già
indossata, non sarà possibile l’utilizzo degli spogliatoi.
• È vietato svolgere l’attività senza aver preventivamente indossato le scarpe da ginnastica.
Dopo il cambio delle scarpe e prima di iniziare l’attività fisica gli alunni e il personale
scolastico devono provvedere alla igienizzazione delle mani.
AULE DI SOSTEGNO (nei plessi dove sono presenti tali spazi)
• In prossimità di ogni aula di sostegno è disponibile l’orario di utilizzo che prevede la presenza
di un solo gruppo classe per volta.
• Prima e dopo l’uso dei sussidi, gli alunni e il personale igienizzano le mani con i gel
disinfettanti.
CORRIDOI
• I corridoi sono solo zone di passaggio, non luoghi di stazionamento ad eccezione delle zone
adibite appositamente per gli intervalli.
• L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso.
L’intervallo può essere svolto in corridoio soltanto quando lo stesso è zona assegnata a una
classe.
GIARDINO
• Per tutte le attività ludiche e gli intervalli deve essere utilizzato lo spazio esterno dell’edificio,
se le condizioni meteo lo consentono.
• Il giardino viene diviso in sezioni dedicate a ogni classe per l’intervallo della mattina e
della pausa mensa. Ciascuna classe è tenuta a restare solo all’interno dello spazio assegnato.
• Gli alunni e i docenti dovranno indossare la mascherina durante la permanenza in giardino
qualora non sia possibile mantenere il distanziamento.
ASCENSORE
• L’ascensore può essere utilizzato da una persona alla volta se adulto oppure da un alunno con
accompagnatore, indossando sempre la mascherina.
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•

Devono essere igienizzate le mani prima e dopo l’utilizzo dell’ascensore.

SEGRETERIA
• L’accesso è consentito previo contatto telefonico (0362 504610), quindi solo su appuntamento,
nel rispetto delle norme di sicurezza: uso della mascherina e distanziamento.
Riunioni e assemblee
• Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi
dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare
urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli
incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza secondo le modalità
che saranno comunicate.
• Le riunioni in presenza, se ne sussistono le condizioni, devono svolgersi all’interno di
ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della
capienza di ciascun locale. Diversamente si provvederà mediante videoconferenza.
Modalità generali di ingresso nei locali della scuola per i genitori
• Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio di genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e
urgenti motivi (esempio ritiro di un figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno
rimanendo nell’atrio, previa misurazione della temperatura corporea e compilazione del
registro dei visitatori per il tracciamento in caso di contagio.
• Libri, quaderni, scarpe da ginnastica, flauto o altro materiale dimenticato non rappresentano
un motivo sufficiente per consentire l’accesso a scuola.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la scuola dell’Infanzia vi sono criteri di sicurezza diversi rispetto agli altri gradi di istruzione.
Non è previsto né immaginabile garantire la distanza di un metro tra i bambini né l’uso della
mascherina, ma vi è la necessità di evitare promiscuità tra i bambini di sezioni diverse.
Per fornire alle famiglie un tempo scuola il più possibile adeguato, nel rispetto delle indicazioni
definite nelle linee guida vengono mantenuti i 7 gruppi sezione che lavoreranno solo al loro interno,
garantendo la stabilità dei gruppi, delle relazioni e la conseguente tracciabilità di eventuali contagi.
Le maestre possono avvicinarsi ai bambini senza problemi visto che sono dotate di ulteriori DPI.
Ognuna delle sezioni gode di una propria aula dedicata, un proprio spazio esterno attrezzato, propri
servizi igienici e un proprio percorso di accesso.

Ingresso e uscita alunni
Dal 29 settembre 2020
ORARIO DI INGRESSO: dalle 8.00 alle 8.55 ;
lasciamo all’utenza la scelta di ingresso a seconda del bisogno famigliare. Verificheremo
in itinere; in caso di eccessiva presenza in contemporanea agli ingressi, regolamenteremo
gli orari di accesso.
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➢
➢
➢
➢

ingresso via San Bernardo – porta salone:
ingresso via San Bernardo – porta lato destro ingresso
ingresso via Selvetto – porta via Selvetto
ingresso parcheggio mensa – porta atrio mensa

SEZIONE ROSA E AZZURRA
SEZIONE BLU E GIALLA
SEZIONE ROSSA
SEZIONE ARANCIO E VERDE

ORARIO DI USCITA :
➢ 15.40 sezioni
➢ 15.50 sezioni

ROSSA – GIALLA – ROSA - ARANCIO
BLU – AZZURRI - VERDE

Si suddividono le sezioni nei diversi orari in modo da far si che si liberino i parcheggi e l’afflusso sia
ordinato e scaglionato.
Le famiglie con più bambini che escono ad orari diversi accederanno alle seconda uscita attraverso il
giardino della scuola senza uscire dal cancello. Gli orari verranno sperimentati e verificati in itinere.
L’ accompagnatore, solo una persona a bambino, avrà cura di
• mantenere il distanziamento
• indossare la mascherina entrando nella struttura
• utilizzare il tempo strettamente necessario al cambio e ad accompagnare il/la bambino /a
all’armadietto :
o per “mezzani e grandi” il congedo dal genitore avviene sulla linea tracciata ;
o per i “piccoli” è consentito l’accompagnamento alla porta della sezione.
E’ vietato soffermarsi all’interno della struttura.
• Si raccomanda di favorire un distacco sereno e veloce affidandosi all’insegnante di
riferimento
• All’ingresso viene rilevata la temperatura, a bambino/a ed accompagnatore; in presenza di
febbre (uguale o superiore a 37.5°) non è consentito l’accesso alla struttura scolastica, come
esplicitamente indicato dall’Ordinanza 596 della Regione Lombardia del 13 agosto 2020.
• Anche per il ritiro del minore si attuano le stesse misure per gli adulti che entrano nella
struttura.
USCITA STRAORDINARIA
• Per esigenze particolari e sporadiche (es: visita medica…)
• per i bambini piccoli che necessitano di un sonno prolungato (con autorizzazione della
Direzione Didattica)
• per terapie e/o percorsi riabilitativi (con autorizzazione della Direzione Didattica)
è possibile usufruire dell’uscita dopo pranzo alle ore 13.30 accedendo dal cancello principale
(via S. Bernardo, 65) .
I bambini vengono raccolti in palestra nel rispetto del distanziamento tra le sezioni.
Uso degli spazi
MENSA
• Il servizio mensa viene garantito dall’Amministrazione Comunale a partire dal 29 settembre.
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LABORATORI E SPAZI COMUNI
• Si allestiranno per lo svolgimento delle attività didattiche laboratoriali gli spazi già presenti
nella scuola assicurando una
turnazione giornaliera (ad ogni sezione uno spazio) per
permettere l’uso esclusivo da parte di un gruppo e la successiva sanificazione degli ambienti .
RILASSAMENTO (per i bambini piccoli)
• Per la sezione GIALLA (essendo classe omogenea ) verrà allestito uno spazio al piano
superiore .
• Per le sezioni VERDE – ROSSA- BLU, il personale attrezzerà uno spazio dedicato all’interno
della sezione e proporrà un momento di relax propedeutico al riposo pomeridiano .
Comunicazioni scuola famiglia
• E’ consegnato ad ogni famiglia il codice per l’accesso al registro elettronico ClasseViva –
Spaggiari garantendo così la comunicazione “a distanza” degli avvisi e dei comunicati, nonché
la visione dell’attività svolta.
Materiali da casa
• Non è consentito portare da casa giochi o altro.
• Anche il corredo personale (bavaglia - asciugamano…) è sostituito, fino a successiva
comunicazione, da materiale usa e getta fornito dalla scuola.
Si rimanda all’elenco in visione alle famiglie.
Indicazioni igieniche
L’igiene personale, elemento già caratterizzante il percorso educativo dei bambini, viene integrata
nelle routine che scandiscono normalmente le giornate scolastiche; nella didattica si opererà
attraverso il gioco per l’acquisizione di corretti stili di comportamento.
In ogni sezione e spazio scolastico sono presenti dispenser con gel disinfettante a disposizione di
bambini ed adulti.
Al personale non docente è stato fornito materiale sanificante per le pulizie straordinarie di tutti gli
ambienti.
Per il personale docente, oltre alla mascherina chirurgica, è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi
di protezione (guanti, visiere, camici…).
Frequenza
In caso di sintomatologia e/o temperatura superiore ai 37.5°C sia gli alunni che il personale scolastico
sono tenuti a rimanere presso il proprio domicilio e a contattare il pediatra e/o il medico di famiglia,
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di Covid-19 nei bambini:
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea- congestione
nasale, congiuntivite.
Come di consueto, nel caso di malattia si chiede al genitore di inviare tempestiva comunicazione
(chiamando la Scuola dell’Infanzia 0362 641428), segnalando la mancata presenza per motivi sanitari
in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.
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Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a tre giorni, la
riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione di idonea certificazione del pediatra.
Se confermato caso di Covid-19, le famiglie e il personale ne daranno tempestiva comunicazione
al Dirigente Scolastico e al Referente Scolastico per il Covid; spetterà alla scuola l’attivazione
della procedura di comunicazione all’utenza.

Ulteriori aggiornamenti al presente Piano saranno comunicati attraverso i soliti canali di
comunicazione: sito e bacheca del registro elettronico.
Nel ringraziare le famiglie per la pazienza e la disponibilità manifestate nel corso degli ultimi mesi,
auguro a tutti una serena ripresa delle attività scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Grazia Di Battista
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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