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Roma 8 marzo 2021
ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: LETTERA ALLE FAMIGLIE: Condivisione regole anti-covid

Gentili genitori,
mi rivolgo a voi dopo un anno di lockdown per sottolineare l’importanza che hanno le nostre scelte
sull’organizzazione del nostro Istituto e per le attività didattiche, nel rispetto delle misure di sicurezza.
Nell’interesse generale della Comunità Scolastica e della salute pubblica sarà necessario conoscere e
rispettare le regole anti-Covid che riassumo brevemente.


CONDIVISIONE DI REGOLE:
La prima prevenzione è quella che ciascuno assicura a se stesso attraverso la consapevolezza del
rischio e l’adozione di buone abitudini. La condivisione delle regole anti-Covid favorisce
l’acquisizione di comportamenti utili alla prevenzione da parte di tutta la Comunità Scolastica.



REQUISITI PER POTER ACCEDERE A SCUOLA:
Le condizioni fondamentali per consentire l’accesso a scuola a studenti e personale scolastico
sono:
- l’assenza di febbre superiore a 37.5 °C e di sintomatologia respiratoria, rilevate non solo il
giorno stesso, ma anche nei tre giorni precedenti.
- Non essere stati a contatto con persone positive per almeno negli ultimi 14 giorni. (Per
contatto stretto si intendono tutti i conviventi di una stessa casa: padre, madre,
fratello/sorella, nonni, zii, ecc.)
- Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L’uso della mascherina e la disinfezione delle mani
- Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni.

La famiglia dovrà comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID19 se il
proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. Si chiede, inoltre, di segnalare
via email tutti i casi sospetti, citando il nome e cognome del bambino/a, il plesso, la classe o la sezione
e di descrivere l’accaduto, infine il vostro numero di telefono. Ricordando di avvisare il vostro
Pediatra LS o il MLS.


GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
Le assenze superiori a 3 giorni, per la Scuola dell'Infanzia, e a 5, per tutti gli altri ordini di scuola,
vanno giustificate con certificato del Pediatra LS o del MLS.
Per tutte le altre assenze, inferiori a giorni sopra citati, va sempre compilato e inviato ai docenti,
via email istituzionale, l'apposito modulo di giustificazione-autocertificazione.



DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE.
È necessario porre attenzione al distanziamento tra i soggetti, evitare contatti interpersonali come
strette di mano, abbracci, baci, ecc. Il mantenimento del distanziamento è da tenersi anche fuori
dalla scuola, come ad esempio nei parchi, nelle piazze, nei bar, ecc..
Il distanziamento, di conseguenza ci fa evitare gli ASSEMBRAMENTI e, proprio per questo,
sono state previste modalità di ingresso e di uscita delle scolaresche in orari differenziati, tenendo
conto di tutte le possibili porte di ingresso e dei vari criteri di distanziamento.



USO DELLE MASCHERINE:
L’uso delle mascherine da parte degli alunni è obbligatoria; non indosseranno la mascherina gli
alunni di età sotto i sei anni, ovvero gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, e coloro che
siano affetti da specifiche patologie o siano in situazione di disabilità grave.

Distinti saluti.
Referente d'Istituto Covid
Ins. Francesca Vaccaro
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa CHIARA SIMONCINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93

