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Circolare n. 74

Como, 3 aprile 2021

A tuto il personale

A tute le famiglie

Al sito web

Oggetto: riprea3 delle 3tiiit did3tice in preaena3

Ai sensi del DL n 44/2021  d3l 7 3prile 2021 riprendert l’3tiiit aiol3ati3 e did3ti3 in preaena3 per la

scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Le il3aai aeionde e ierae dell3 aiuol3 aeiond3ri3 proaeguir3nno ion l’3tiiit did3ti3 3 diai3na3 , sebbene

continui ad essere possibile la frequenza di attiitt laboratoriali (es. lezioni singole di strumento musicalem e

per assicurare l’efettia inclusione di alunni con bisogni educatitii speciali.  I  docenti comunicheranno in

tempo utile i link di collegamento alle tiideolezioni.

Mi  preme sotolineare  che  le  3tiiit  in  preaena3  riprender3nno  in  un3 aiiu3aione epideoiologii3  di

o3aaioo  riaicio,  con  la  tiariante  inglese  ormai  netamente  predominante  (circa  90%  dei  casim  ed

estremamente infettia anche per i bambini piccoli. Considerando, inoltre, che spesso i bambini restano

asintomatici,  ma  ugualmente  infettii,  il  rischio  di  difusione  del  contagio  nelle  scuole  è  altissimo.

Raccomando quindi il massimo scrupolo e in particolaree

 di non far frequentare i bambini/ragazzi che presentino malessere o sintomi infuenzalie in questi 

casi non mandateli a scuola e contatate tempestitiamente il medico;

 di riletiare ogni matna la temperatura al/alla proprio/a fglio/a;

 di dotare, se possibile, i bambini/ragazzi, a partire dai   anni, di mascherina personale FFP2;

 di dotare i bambini/ragazzi a partire dai   anni di gel disinfetante per le mani;
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 di non afdare i bambini/ragazzi alle cure dei nonni o di persone fragili, fno a che non abbiano 

completato il piano tiaccinale;

 di rispetare gli orari di ingresso/uscita in modo da non creare assembramenti datianti alle scuole

Raccomando a tut i docenti e a tut i collaboratori scolastici di continuare ad applicare scrupolosamente il

protocollo di sicurezza, indossando sempre la mascherina chirurgica unitamente alla tiisiera quando sono in

presenza di alunni e sanifcando frequentemente le mani e le superfci. Intiito inoltre a considerare l’utilizzo

di mascherine personali di tipo FFP2, cosa che, personalmente, ho iniziato a fare da dicembre 2020.

Particolare atenzione dotirt anche essere prestata a mantenere  un3 diai3na3 non inferiore 3 2 o ogni

tiolta che si abbassa la mascherina. 

Ricordo infne di arieggiare frequentemente i locali, almeno per 5-10 minuti ogni ora.

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Lucia Chiara Vitale

frma autografa sosttuuta a mezzo stampa au

sensu dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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