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Circolare n. 76

Santarcangelo di R., 21/10/2020

Ai genitori degli alunni
Essendo pervenute all’ attenzione della scrivente diverse e-mail da parte di genitori su quanto avvenuto in
questi ultimi giorni (anche in riferimento alla circolare n.75), con la presente si fornisce una risposta
cumulativa alle diverse istanze pervenute.

2)Misure di igienizzazione e accurata pulizia delle superfici delle aule, dei pavimenti e dei servizi igienici
sono effettuate quotidianamente dal personale collaboratore scolastico, così come l’aerazione dei locali. Da
parte dei docenti e degli studenti si procede inoltre a frequente igienizzazione delle mani.
3)Come previsto da protocollo ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 28/8/2020”, si è provveduto ad eseguire la sanificazione degli
ambienti frequentati dal caso positivo (aula, servizi igienici, spazi comuni) attraverso ditta specializzata.
4)Forme di didattica a distanza sono previste nel caso del primo ciclo solo quando ad essere in quarantena
è disposta un’intera classe oppure quando è prevista una sospensione delle attività in presenza (lockdown).
Casi singoli dovranno essere valutati in base alle risorse presenti e alla motivazione della richiesta
(supportata da certificazioni mediche che evidenzino l’ assoluta necessità di tale provvedimento).
5)Tutte le situazioni che dovessero ripresentarsi in futuro saranno affrontate nella medesima maniera,
ottemperando alle disposizioni richieste e cercando di prevenire il più possibile la diffusione del virus.
Si auspica che famiglie e ragazzi collaborino con il personale scolastico nel rispetto delle regole per il
raggiungimento di un obiettivo comune: regolare apertura delle scuole e contenimento dei contagi.
Si richiamano in calce alcuni documenti o siti di riferimento
Nota del Ministero dell’Istruzione. Oggetto: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso
delle“mascherine” https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Nota%20Uso%20delle%20masche
rine.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/08/21/indicazioni-operative-gestione-cov-2-nelle-scuole-e-servizieducativi-infanzia/
https://www.regione.emilia-romagna.it/torniamoascuola/domande-frequenti/quando-va-indossata-lamascherina-a-scuola
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Frisoni

Firmato digitalmente da GIOVANNA FRISONI
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1)Le regole messe in atto dalla scuola sono la puntuale trasposizione di disposizioni previste dagli organi
competenti e che la scuola, in quanto pubblica amministrazione, è tenuta a far rispettare.

