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Ai Docenti e Alle famiglie dell’IC Piazza De Cupis
Al personale ATA
Al sito
Circolare n.78
Oggetto: Rispetto delle principali norme anticontagio
Stante la situazione che il nostro Paese attraversa, ricordo a tutti la necessità di rispettare le principali
norme anticontagio, ovvero

•

Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti, in particolare subito dopo il
contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato
il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
Famiglia, docenti e personale Ata siano d’esempio per i minori ed educatori attenti.

•

Inoltre:

Indossare la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno un metro: i docenti
controllino con attenzione gli alunni che potranno togliere la mascherina per mangiare o bere
e con il distanziamento di almeno un metro solo su esplicita richiesta al docente che
valuterà il rispetto da seduto al banco del distanziamento fisico e/o la sussistenza di una
specifica esigenza/necessità.

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a tutti in presenza di febbre
oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, o a chi abbia avuto febbre
oltre 37.5°C e altri sintomi influenzali nei 3 giorni precedenti.
2. Le famiglie controlleranno la temperatura corporea dei propri figli giornalmente prima
che si rechino a scuola. In caso di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili
al COVID-19 (es. raffreddore) è necessario per tutti rimanere a casa e consultare
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di
libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
3. Qualora un alunno si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il
protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A
tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico.
4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari o secondo previsione
dell’organizzazione interna.

Si ricorda che sul sito della Scuola è pubblicato il Protocollo anticontagio di questa istituzione
scolastica.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

