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Prot. 2106/A40

Manfredonia, 9/9/2021
Ai Genitori degli alunni
Al Personale docente e ATA
e, p.c., al Direttore SGA

Circolare 19
OGGETTO: Indicazioni per l’avvio delle attività didattiche
Si ricorda che, secondo le Linee Guida per il settore 0-6, per i bambini sotto ai 6 anni
non è previsto l’uso delle mascherine che, invece, saranno indossate dal personale
scolastico, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, considerata l’età
degli alunni e le loro necessità di movimento.
Per il plesso “Primaria”, gli alunni arriveranno muniti di mascherina chirurgica e la
indosseranno in classe in situazione statica e dinamica, oltre che durante negli
spostamenti, garantendo sempre ordine nelle file e il distanziamento fisico di almeno
un metro.
Gli alunni della primaria giungeranno muniti di mascherina e dovranno utilizzarla anche
durante le attività didattiche, anche nelle situazioni in cui sia garantito il distanziamento
fisico di un metro.
La scuola provvederà giornalmente a fornire le mascherine chirurgiche agli alunni e al
personale scolastico, secondo la normativa vigente.
Ovviamente, gli alunni avranno cura di non buttarle nel cortile o per strada, ma facendo
attenzione a smaltirle in modo adeguato.
Tutti i componenti della comunità scolastica dovranno, inoltre, adottare le misure di
prevenzione del contagio raccomandate dal Comitato Tecnico Scientifico (es.
distanziamento, igiene personale e dell’ambiente, ricambio dell’aria, sanificazione
ordinaria, ecc.).
N.B. - Si ribadisce che per accedere ai locali della scuola è necessario attenersi
scrupolosamente alle regole del protocollo di sicurezza per l’emergenza sanitaria:
-

Non manifestare sintomi quali tosse, raffreddore, mal di testa, diarrea e difficoltà
respiratorie.
Avere una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C (la temperatura verrà
rilevata a casa ogni giorno).

-

I genitori dovranno mantenere la richiesta distanza interpersonale di sicurezza in
ingresso e in uscita, aspettando fuori il cortile nel settore di pertinenza, come
segnalato da appositi cartelli.
Igienizzare le mani all’ingresso.
Attenersi alle indicazioni del personale scolastico.

Si confida nella collaborazione di tutti per migliorare la qualità del servizio
erogato per la persona di tutti, specie per la sicurezza dei NOSTRI bambini.

IL DIRIGENTE
Filippo Quitadamo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs 39/93)

