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Francavilla al mare, 8 gennaio 2022

Ai Genitori e agli Alunni
Oggetto: Indicazioni per il rientro in sicurezza

Gentilissimi Genitori e carissimi Studenti,
in considerazione dell’andamento epidemiologico da Sars -Cov 2, per assicurare il rientro in sicurezza degli alunni
dopo la pausa natalizia e tutelare l’incolumità della comunità scolastica, continueremo ad assicurare tutte le misure
di prevenzione previste, come la continua areazione delle classi, la frequente sanificazione delle mani, il
distanziamento interpersonale tra gli alunni e la limitazione di qualunque occasione di promiscuità dei gruppi classe.
Per sostenere e rafforzare l'efficacia di queste misure, chiediamo la massima partecipazione delle famiglie e,
pertanto, invitiamo Voi Genitori a mettere in atto le seguenti indicazioni:
• sottolineare, con i Vostri figli, l'importanza delle norme di prevenzione (aerazione, uso corretto delle
mascherine, sanificazione e distanziamento);
• partecipare allo screening per la ricerca di positività al Covid-19 sulla popolazione scolastica,
organizzato dall’Amministrazione comunale nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022;
• evitare al massimo le occasioni di promiscuità all'esterno della scuola, che - come noto - si rivelano
focolai di contagio;

Inoltre:

•
i casi positivi segnalati prima delle vacanze natalizie rientreranno con certificazione di negatività a
tampone antigenico o molecolare;
•
in caso di contatto degli alunni con soggetti positivi al Covid 19, le famiglie tratterranno i figli a casa;
•
coloro che rientrano in Italia dopo un soggiorno all’estero, dovrannorispettare le specifiche direttive
ministeriali;
•
sarà necessario attenersi scrupolosamente, come previsto nel Regolamento di Istituto e
nell’integrazione al Patto di corresponsabilità, alle seguenti disposizioni:
Þ
FEBBRE E SINTOMI SIMILINFLUENZALI = i genitori sono invitati a misurare la temperatura
corporea dei propri figli al mattino prima di portarli a scuola. Se la stessa è pari o superiore a 37,5° l’alunno
non potrà presentarsi a scuola e sarà necessario contattare il pediatra o il medico di medicina generale ed
attenersi alle indicazioni fornite. Si raccomanda la permanenza a casa degli alunni che presentano sintomi
evidenti (es. tosse, mal di gola, raffreddore, anche senza febbre), in modo da ridurre al minimo la possibilità
di contagio.Per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia, le famiglie sono invitate ad un controllo
più stringente e ad una maggiore prudenza, in quanto in questo ordine di scuola non sussiste l’obbligo della
mascherina. Va evitato perciò il rientro del bambino in comunità in presenza di sintomi influenzali.
Þ
MASCHERINE = si ricorda l’obbligo, per gli studenti di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado,
di indossare le mascherine chirurgiche, fornite dal Ministero;
Vi ricordo che sarà possibile richiedere l’attivazione della DDI, per positività al Covid-19 o per quarantena da
contatto, attraverso una specifica richiesta, da inviare al seguente indirizzo mail:
chic82800g@istruzione.it.
Vi ringrazio fin d’ora per la collaborazione: solo lavorando insieme riusciremo a superare questo momento
delicato, per il bene dei nostri alunni.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Gabriella Di Mascio

