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Oggetto: comunicazioni in merito alla sicurezza ed al benessere degli alunni – Pandemia CoVid 19
Vista la generale situazione di emergenza sanitaria del Paese, e del nostro territorio in particolar
modo, si condividono coi sigg.ri genitori alcune indicazioni cui si prega di attenersi al fine di limitare
il diffondersi della pandemia CoVid – 19.
1 – sarà richiesto agli alunni di tenere in classe la mascherina anche durante le attività statiche; è
una raccomandazione che condivido con tutti, con le debite tolleranze in base all’età ed alla
situazione di ogni singolo alunno. Ovviamente sono esclusi da tale indicazione i bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia, o i bambini diversamente abili;
2 – è raccomandabile l’uso della mascherina chirurgica; va precisato, tuttavia, che il CTS ha
concesso la possibilità di utilizzare anche altre mascherine, come quella di comunità, ma solo per i
bambini. Tale indicazione non vale per gli adulti ed in particolare per il personale scolastico;
3 – qualora in casa vi siano persone sospette di positività al Covid, si invitano caldamente i genitori
a tenere a casa i propri figli in attesa di avere certezza sul proprio stato di salute e sulla eventuale
positività. Questa attenzione, ancorché non obbligatoria, ridurrebbe di molto il rischio di diffusione
del virus a scuola;
4 – si richiede di evitare la condivisione di alimenti e o altri oggetti in occasione di compleanni o
festività. Sappiamo tutti quanto ai bambini piaccia questo momento, ma meno vi è passaggio di
materiali e/o alimenti da uno all’altro, meglio è.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
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