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Alle famiglie degli alunni
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I grado
p.c. Ai docenti – Tutti gli ordini
Al DSGA
Agli Atti – Al sito WEB

OGGETTO: Richiamo al rispetto del PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – Appendice
Covid 19 – Mascherine di comunità
Si richiama tutta la comunità scolastica al senso di responsabilità nel rispetto degli impegni assunti con il Patto
in oggetto.
Il Consiglio di Istituto vi ha apportato alcune piccole modifiche legate all’aggravarsi della situazione
pandemica, situazione per la quale è necessaria la MASSIMA COLLABORAZIONE DI TUTTI.
FREQUENZA SCOLASTICA
non bisogna venire a scuola se si accusino sintomi similcovid e/o se tali sintomi siano stati accusati
da un membro della famiglia.
E’ accaduto più volte nelle scorse settimane che i bambini presenti a scuola abbiano confidato ai loro
insegnanti di avere familiari in attesa dell’esito del tampone.
Tale comportamento mette a rischio contagio intere scolaresche ed è passibile di segnalazione alle
autorità di pubblica sicurezza.
Si raccomanda pertanto ai sigg. genitori, per la tutela di tutti i bambini e del personale scolastico, di
osservare RIGOROSAMENTE la regola dell’isolamento prudenziale a casa quando in famiglia siano stati
accusati sintomi similcovid.
MASCHERINE DI COMUNITA’
Le più recenti prescrizioni normative hanno imposto di utilizzare le MASCHERINE CHIRURGICHE essendo
stato appurato che quelle di comunità non sono abbastanza protettive. Se si indossano le mascherine di
comunità per moda o altre ragioni, occorre che SOTTO si abbia sempre la chirurgica e che questa venga
cambiata spesso, specialmente dopo aver mangiato.
Il CdI ha lasciato facoltà alle famiglie ed al personale scolastico di preferire mascherine ancor più
potenti nella protezione dal virus, come ad esempio le FFP2.
Si ricorda che le mascherine chirurgiche, fino a nuove disposizioni, devono essere indossate dagli alunni
anche al banco.
Altre prescrizioni (DISTANZA DI SICUREZZA – AERAZIONE AMBIENTI – LAVAGGIO/IGIENIZZ. MANI)
Queste regole sono ormai state interiorizzate da tutti, anche dagli alunni più piccini, seppure con fatica.
Unica raccomandazione utile appare quella, rivolta ai docenti, di mantenere ove possibile la distanza di
almeno due metri dagli alunni e di rafforzare la protezione indossando la visiera quando ci si debba
avvicinare agli alunni o si debba permettere la lettura labiale restando alla cattedra durante la spiegazione.
Grazie per la collaborazione.
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