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Ai docenti Scuola Sec. I gr.
Agli alunni Scuola Sec. I gr.
Ai genitori degli alunni
Scuola Sec. I gr.
Al DSGA
Loro sedi
Al sito web (in chiaro)
Oggetto: riattivazione delle lezioni in presenza per le classi di Sc. Sec. I gr .
Si comunica che da domani giovedì 18 febbraio le lezioni per le classi della scuola secondaria di I
gr. che non siano state poste in quarantena riprenderanno regolarmente in presenza.
Docenti ed alunni della Scuola sec. I gr. posti in quarantena sono tenuti ad effettuare lezioni in
modalità a distanza. Gli studenti in isolamento perché riconosciuti positivi al SARS Cov2 sono
considerati assenti per malattia.
Si raccomanda ai genitori la più scrupolosa osservazione della temperatura corporea e dello stato
generale di salute degli alunni. Le circolari del Ministero della Salute 7922 del 9/3/2020, 35324 del
30/10/2020 e 705 del 8/1/2021 indicano i criteri clinici per definire i casi Covid-19.
In presenza di almeno uno dei seguenti sintomi è preferibile evitare che l’alunno frequenti la
comunità scolastica: Tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di turbe del gusto e dell’olfatto, altri
sintomi meno specifici che includano cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito, diarrea. In questi
casi è preferibile segnalare il malessere al medico e tenere l’alunno a casa.
Per la frequenza degli alunni, si confida nel buon senso dei genitori anche nel caso siano al corrente
di membri della propria famiglia, risultati positivi agli accertamenti diagnostici e che abbiano avuto
contatto con gli alunni.
Si rassicura che in questa scuola sono adottati tutti i presìdi di profilassi previsti dalla normativa
vigente in materia di prevenzione del contagio, tra i primi la quotidiana distribuzione delle
mascherine previste e di gel per le mani nonchè le continue, costanti e scrupolose azioni di
aerazione, detersione, igienizzazione e disinfezione che sanificano locali e suppellettili.
Il dirigente scolastico
Prof. Antonio Sapio
Firma sostituita a mezzo stampa

ISTITUTO COMPRENSIVO "A.S. MAZZOCCHI" - C.F. 80005970613 C.M. CEIC83800D - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0001628/U del 17/02/2021 12:37VIII.1 - AVVISI DIRIGENTE

