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COMUNICAZIONE  N.  157  STUDENTI                           COMUNICAZIONE  N.  24    GENITORI 
 
 

A TUTTI GLI STUDENTI E GENITORI 
 

 
 
OGGETTO: Indicazioni per la ripresa delle attività didattiche 
      Gentilissimi genitori, cari studenti,  
Vi informo che il servizio scolastico riprenderà regolarmente a far data da lunedì 2 marzo pv. 
Sarà però necessario mantenere una serie di misure precauzionali ed un corretto comportamento 
al fine di prevenire eventuali contagi COVID19.  
        Igiene e cura  

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, in particolare ogni 
volta che si starnutisce o tossisce. 

• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non ben lavate. 
• Se necessario, tossire all’interno del gomito o di un fazzoletto monouso 
• Evitare di parlare a distanza ravvicinata. 
• Arieggiare la propria classe una volta ogni ora per almeno 5 minuti. 
• Durante la ricreazione, arieggiare l’aula per l’intero periodo. 

Organizzazione  
La ricreazione dovrà essere svolta negli spazi esterni. Nessuno studente può rimanere 

all’interno dell’edificio. 
Solo in caso di pioggia o neve la ricreazione si svolgerà all’interno delle singole aule che 

verranno arieggiate per tutto il tempo.  Gli studenti saranno sorvegliati dai docenti della terza ora. 
In tal caso gli studenti si organizzeranno delegando il rappresentante di classe per l’eventuale 
acquisto delle merende. 

Tutte le iniziative che prevedano la partecipazione contestuale di più classi (riunioni 
informative, assemblee di istituto, etc..etc..) saranno attentamente vagliate per determinarne la 
eventuale fattibilità solo in condizioni di assoluta sicurezza per i partecipanti.  

Alunni con sintomatologie. 
 In caso di sintomatologia come: febbre, tosse stizzosa e persistente, congiuntivite, lo/la 

studente/essa deve rimanere a casa 
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 Nel caso in cui l’alunno/a mostri a scuola gli stessi sintomi sopraesposti,  i genitori o chi 
ne fa le veci saranno immediatamente avvisati per riportarlo a casa. Nell’attesa del 
ritiro l’alunno/a sarà invitato a permanere in apposito luogo separato.  

 
Viaggi 
Si ricorda infine quanto, in base a quanto previsto dal DCPM del 25 febbraio 2020 che sono 

sospesi viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio, scambi e gemellaggi con l’Italia e 
l’estero fino alla data del 15 marzo. 

Per le persone che si sono recate fuori dal territorio della Provincia, permane l’obbligo di 
segnalazione solo nel caso in cui  ci si sia recati o si siano avuti contatti con persone residenti nelle 
zone degli 11 comuni di cui all’allegato al Decreto legge del 23 febbraio 2020. La segnalazione deve 
essere fatta ai numeri 1550 oppure 800867388.  

 
Le attività di Alternanza Scuola Lavoro proseguiranno regolarmente. 
 
Auguro a tutti un sereno rientro a scuola. 

 

 I più cordiali saluti 
 
          
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Alfredo Romantini 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
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