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ALLE FAMIGLIE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI  

Loro  

Sedi  

Segreteria Didattica 

 Personale Docente e Non Docente  

DSGA  

Sito 

 Atti  

Cari Studenti, cari genitori, 

l’anno scolastico vissuto lo scorso anno sarà sempre scolpito nella nostra memoria per l’eccezionalità che lo 

ha caratterizzato. 

E’ desiderio di tutti tornare al più presto alla “normalità”, solo il tempo ci potrà dire se tutto questo è 

realmente realizzabile e se riusciremo a concludere l’intero anno in presenza, quel che è certo è che la vita 

scolastica, come la vita di tutti i giorni, cambia inesorabilmente poiché bisogna, con coscienza, porre 

attenzione alle misure di prevenzione rispetto all’infezione codiv- 19 . 

 In questo cammino verso il ritorno a scuola in sicurezza, ognuno di noi dovrà fare la propria parte, docenti, 

personale Ata, Dirigente ed anche voi, ogni singola famiglia dovrà prendere coscienza che la piena 

realizzazione di tutti gli sforzi che si stanno attuando per garantire il rientro degli alunni giorno 24 

settembre prossimo si misurerà con il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

perseguendo delle basilari regole che vengono riportate di seguito per tutti e per le quali si chiede 

collaborazione ai genitori ai fini della sensibilizzazione dei propri figli: 

 1 Laviamo spesso le mani con acqua e sapone o con il gel idroalcolico a disposizione; 

 2. Manteniamo, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 

 3. Indossiamo la mascherina quando previsto dalle norme di prevenzione e contenimento; 

 4. Evitiamo abbracci e strette di mano; 

 5. Evitiamo l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e posate; 

 6. Non tocchiamo occhi, naso e bocca con le mani; 

 7. Copriamo bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se non abbiamo a disposizione un fazzoletto, usiamo 

la piega del gomito; 
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 8. Non prendiamo farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 9. Areiamo i locali; 

 10. Detergiamo e igienizziamo regolarmente gli ambienti e gli oggetti d’uso. 

 Si comunica che è inoltre obbligatorio: 

 - rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 

 - rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene); 

- Comunicare l’assenza per malattia dell’alunno che dovrà portare il certificato medico al rientro (dopo 5 gg 

di malattia per primaria e secondaria; dopo 3 gg per l’infanzia). 

 E’ altresì vietato - far ingresso e poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

Si allega un format che i genitori dovranno portare compilato, con allegata copia del documento del 

dichiarante, alla Segreteria Didattica della scuola attraverso l’inoltro per posta elettronica all’indirizzo 

rcic80700g@istruzione.it oppure consegnato a mano presso gli uffici di segreteria o ai referenti di plesso, 

sempre rispettando le regole previste per la sicurezza da contagio da COVID-19.  

Si allega inoltre calendario in presenza della presentazione classi prime della scuola primaria e secondaria 

di I grado, nuovi ingressi infanzia (3 anni): 

PLESSO MOSCATO PRIMARIA :      16/09/2020     ORE     10:45 ;              

PLESSO OLIVETO: INFANZIA 17/09/2020 ORE 11:00; PRIMARIA 11,30; SECONDARIA ORE 12:00; 

PLESSO ARANGEA: PRIMARIA /INFANZIA 16/09/2020 ORE 9:00; 

PLESSO TERRETI: INFANZIA/PRIMARIA 17/09/2020 ORE 8,30; 

PLESSO SANTA VENERE: INFANZIA/PRIMARIA 17/09/2020 ORE 10,00; 

PLESSO GALLINA INFANZIA:16/09/2020 ORE 10:00.  

PLESSO ASPREA:  visto il numero complessivo delle due prime, verranno date indicazioni nei prossimi 

giorni. 

Alla riunione, con mascherina e seguendo le norme anticovid19, potrà prendere parte un solo genitore e 

l’alunno. Si prega di attenersi alle disposizioni che i referenti di plesso ed i collaboratori scolastici daranno 

all’entrata. 

I rappresentanti dei genitori delle classi intermedie saranno contattati a breve dai responsabili di plesso. 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Avv. Lucia Zavettieri 

                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)           


