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Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO:

Rientro a scuola dalle vacanze natalizie

Gentili famiglie,
in vista del rientro a scuola in sicurezza e nell’interesse comune di garantire il più possibile la didattica in
presenza, appare opportuno richiamare al rispetto di alcune raccomandazioni e indicazioni ormai consolidate,
ma sempre valide ed efficaci.
I freddi invernali portano vari malanni stagionali i cui sintomi possono essere assimilati a quelli del Covid; in
presenza di sintomatologia influenzale o di forte raffreddore (febbre, naso che cola, mal di gola, etc..), permane
valido quanto riportato dal protocollo di sicurezza: rimanere nel proprio domicilio e contattare il medico di
famiglia, che indicherà il percorso terapeutico da intraprendere.
Il rispetto di alcune indicazioni fondamentali, quali l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento e
l’igienizzazione delle mani ha permesso ai nostri bambini e ragazzi di seguire le attività didattiche in presenza
per gran parte dell’anno scolastico, ed è su questa strada che si deve proseguire.
In particolare, una delle principali forme di tutela per arginare il contagio è la costante aerazione dei locali.
E’ chiaro che in periodo invernale e con le nostre temperature è impensabile lavorare con le finestre
costantemente aperte; a tal proposito il protocollo di sicurezza prevede il ricambio d’aria di 15 minuti ogni ora
dei locali scolastici.
Non potendo derogare a tali indicazioni, al fine di proteggere i nostri alunni ed il personale scolastico da
eventuali freddi e sbalzi di temperatura, si invita alla dotazione di abbigliamento idoneo, che permetta di
proteggersi in caso di freddo ma anche di liberarsi in caso di sensazione di caldo.
Il personale scolastico è richiamato, per quanto di propria competenza, a vigilare costantemente sul rispetto di
quanto previsto dai protocolli; in particolare:
-

il distanziamento va rigorosamente garantito in tutti i casi in cui vi sia la necessità di abbassare la
mascherina, quindi durante le pause per la ricreazione e la mensa; in entrambi i casi il pasto va
consumato stando seduti ai propri posti. Se il tempo lo consente è possibile consumare la merenda
negli spazi esterni, sempre garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Non è permesso
spostare i banchi dalle postazioni previste né consentire lo scambio di posti assegnati agli alunni; in
quest’ultimo caso, se strettamente necessario, si dovrà provvedere ad igienizzare accuratamente gli
arredi;

-

le mascherine, quotidianamente consegnate a scuola, vanno cambiate dopo il servizio mensa e in tutti
quei casi si ritenga la loro funzione di protezione sia compromessa, e indossate correttamente in modo
da coprire naso e bocca;

Si raccomanda il rispetto delle regole basilari per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, ossia l’uso della mascherina, il rispetto della distanza
interpersonale, il divieto di assembramento (anche nelle pertinenze dei plessi scolastici), l’igiene delle mani, l’accurata sanificazione e la costante areazione
di tutti gli ambienti scolastici.

Ministero dell’’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE “F. Farci”
Scuola Infanzia, Primaria, Sec. di I Grado
e Liceo Scientifico “F.lli Bissiri”

Via San Giorgio n. 30 - 09064 SEUI 0782-53.90.03
caps150004@istruzione.it – caps150004@pec.istruzione.it

Seui, v. segnatura

-

l’igienizzazione ed il lavaggio accurato delle mani va assicurata periodicamente e in tutti i casi
necessari;

-

i docenti avranno cura di garantire il ricambio dell’aria nelle aule, invitando gli alunni ad indossare
adeguata protezione dal freddo e aprendo le finestre per almeno 15 minuti ogni ora. I collaboratori
dovranno invece garantire il ricambio dell’aria di tutti i locali comuni mantenendo, per quanto
possibile, le finestre aperte nei momenti di assenza del personale e degli alunni.

Certi che la collaborazione di tutti sia indispensabile per una serena ripresa delle attività didattiche e garantire
la scuola in presenza, si coglie l’occasione per ringraziare innanzitutto i nostri alunni per la pazienza e il senso
di responsabilità dimostrata nel rispettare tali norme, le famiglie per la costante e preziosa partecipazione sia
nei momenti di difficoltà sia nei momenti di gioia e di festa che abbiamo voluto regalare ai nostri bambini e
ragazzi. Un ringraziamento sentito va ai docenti, ai collaboratori e a tutto il personale scolastico che con
costanza, serietà, dedizione ed entusiasmo hanno garantito una efficace attività didattica e non hanno mai
smesso di proporre, tra mille difficoltà, progetti e iniziative per favorire non solo l’apprendimento, ma anche la
socialità ed un clima sereno.
Nel rinnovare i miei auguri per gli ultimi giorni di vacanza, invito tutti alla prudenza.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Alessandro Virdis
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