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-

- Ai genitori, agli alunni
al personale Docente ed ATA dell’IC “A.De Blasio ”
- Ai Referenti Covid dell’IC “A.De Blasio”
- Al Sito WEB

OGGETTO: Richiamo al rispetto della normativa finalizzata alla prevenzione antiCovid.
Gentili Docenti,genitori e personale tutto dell’IC “A. De Blasio”, purtroppo,dopo un iniziale
periodo di relativa tranquillità dal punto di vista della diffusione del Covid 19,si assiste in
Italia ad una lenta risalita della curva dei contagi,determinata probabilmente anche dalla
progressiva perdita di efficacia dei vaccini somministrati mesi or sono. La nostra Comunità
è una di quelle a maggior rischio, essendo formata per la stragrande maggioranza da persone
non vaccinate (gli studenti),ragion per cui si ritiene che in questa delicata fase debba essere
riportata la giusta attenzione ai comportamenti di tutti noi anche in considerazione del fatto
che,fortunatamente, le attività didattiche sono riprese in presenza a pieno ritmo (mensa
compresa). Si richiamano pertanto genitori, alunni e personale al rigoroso rispetto di tutte le
misure atte a prevenire il contagio.
Oltre ad un’assidua vigilanza del rispetto delle regole da parte di ogni singolo studente
(distanziamento, utilizzo della mascherina in posizione statica e dinamica, frequente
igienizzazione delle mani ecc.), si raccomanda al personale tutto di rispettare le stesse
basilari norme,come da protocollo covid, in particolare consentendo il continuo circolo
dell’aria nelle aule, il mantenimento delle “bolle” relative alle singole classi e prevenendo il
formarsi di assembramenti.
Si ribadisce altresì che il personale a cui è stato prescritto dal medico competente, tutti i
docenti di sostegno e il personale in servizio nella scuola dell’infanzia, dovranno
costantemente indossare la mascherina FFP2. Escludendo i primi,tutti gli altri dovranno
indossare anche la visiera sia nelle attività curricolari che extracurricolari.
I genitori che accompagnano i propri figli all’ingresso e si presentano all’uscita,sono
tassativamente invitati a rispettare:
-

l’obbligo di indossare la mascherina
la distanza interpersonale
il divieto di formare assembramenti di persone

Si ricorda che il pubblico viene ricevuto solo nelle finestre orarie predisposte, previo appuntamento
e controllo del green pass e che è assolutamente vietata la circolazione di persone non
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autorizzate negli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza degli stessi (compresi gli alunni
privi di sorveglianza).
Al personale docente e non docente è fatto divieto di entrare nei plessi se non nel proprio
orario di servizio.
Si chiede a tutti la massima collaborazione per evitare la diffusione del contagio che
pregiudicherebbe non poco la nostra azione didattico-educativa. Se tutti compiamo le nostre
azioni quotidiane nel rispetto di queste semplici regole, riusciremo nell’intento di proseguire
in presenza ed in sicurezza le attività.
I referenti anti Covid sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico eventuali anomalie
riscontrate.
Si confida nel buon senso di tutti.
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