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A tutti i genitori
e p. c. A tutto il personale Docente ed ATA

Oggetto: Prime informazioni alle famiglie.

Gentili Famiglie,
tutto il personale scolastico sta lavorando per garantire la ripresa in sicurezza delle attività
didattiche il 14 settembre 2020, come da calendario scolastico regionale.Tutti gli ambienti dei vari
plessi sono stati sanificati e provvisti dell’apposita cartellonistica Covid; sono stati acquistati
macchinari e materiali per la sanificazione; agli ingressi, nelle aule e corridoi sono stati disposti i
gel disinfettanti, nei bagni saponi e salviette asciugamani monouso per garantire un’accurata e
frequente detersione delle mani. Al personale sono forniti tutti i dispositivi di protezione individuali
(mascherine, visiere…) come da vigente normativa. La didattica sarà ripresa in presenza, ma sia
per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria è prevista l’attivazione della Didattica a
Distanza in caso di sospensione delle lezioni. Si ricorda che non potranno accedere a scuola gli
alunni che manifestano stati febbrili, di raffreddamento o disturbi intestinali. La misurazione della
febbre, come anche il monitoraggio delle condizioni di salute del figlio, sarà responsabilità dei
genitori, nell’ottica di una corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
Per la Scuola dell’Infanzia sono state previste sezioni con maestre di riferimento stabili e
spazi definiti, dove svolgere le normali attività quotidiane e di gioco, evitando contatti tra gruppi
diversi e scambi di giochi o materiali. Le insegnanti si raccorderanno comunque per promuovere
un’azione didattica uniforme. Per i bambini inferiori a 6 anni non è previsto l’obbligo della
mascherina. I genitori non potranno accedere ai locali scolastici, ad eccezione di casi urgenti e
motivati e dell’inserimento dei nuovi iscritti, secondo le modalità che verranno illustrate dalle
maestre.
Tutte le classi della Scuola Primaria sono state provviste di banchi monoposto, disposti
con il distanziamento di un metro dalle rime buccali secondo le indicazioni normative. In
entrata/uscita e durante gli spostamenti, gli alunni dovranno indossare la mascherina (fornita dalle
famiglie, preferibilmente chirurgica) I genitori non potranno accedere ai locali scolastici, ad
eccezione di casi urgenti e motivati.
Quest’anno per motivi organizzativi non può essere garantito il servizio prescuola. Il
servizio mensa inizierà dove previsto giovedì 1 ottobre. Per le iscrizioni al servizio di trasporto e
mensa si può contattare l’ufficio addetto del comune. Si ricorda di consultare frequentemente il sito
della scuola per gli aggiornamenti e si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Barbanera
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