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Ai referenti di plesso
a tutti i docenti
alla DSGA
al personale ATA
alle famiglie
alle Amministrazioni comunali
Albo/Sito
Circolare n. 58
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA
Il Dirigente scolastico, valutata la situazione epidemiologica, comunica la sospensione fno
nuova data dell’attività motoria e di tutte le uscite nel territorio di ogni natura in tutte
le scuole di ogni ordine e grado.
Si

chiede

il

più rigido

rispetto delle

regole

sulla sicurezza

rese

note

attraverso

il

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 pubblicato sul sito e
approvato dal Consiglio di Istituto.
Nella fattispecie si rammenta la più rigida osservanza dei seguenti punti:
1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-infuenzali1 e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Tutte le famiglie, come previsto dalle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifco nazionale
(CTS), dovranno garantire, sotto la propria responsabilità, che l’alunno all’entrata nei locali
scolastici non presenti sintomi infuenzali (febbre, tosse, etc.) e che abbia una temperatura
corporea al di sotto dei 37.5°. La stessa norma vale per tutto il personale dell’I.C Gravedona
ed Uniti.
2. Richiesta alle famiglie e al personale di una comunicazione immediata al referente di
plesso/referente Covid di plesso nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente
del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19.
3. Richiesta di collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali
assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa
classe.
4. Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-infuenzali,
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.
5. Mantenere il distanziamento fsico di un metro sia da seduti sia in situazione di movimento;
6. Mantenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
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7. Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo infuenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno
dell’istituto.
Si richiede al personale ATA la più rigida osservanza delle norme relative all’igienizzazione degli
ambienti nonché l’aggiornamento degli appositi registri e delle altre mansioni quali la rilevazione
della temperatura corporea, etc.
Il Dirigente ricorda, inoltre, di seguire attentamente le indicazioni generali sopra riportate e le
osservazioni di natura specifca e particolare per ogni ordine di scuola elencate nel medesimo
Regolamento.
Cordialmente,

Il Dirigente Scolastico
Samuele TIEGHI
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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