ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”
Via Lamarmora - 74016 Massafra (Ta) - Tel. 0998801181 - C. F. 90214380736 cod. mec.TAIC85000D
E-mail: taic85000d@istruzione.it - Pec: taic85000d@pec.istruzione.it-Sito www.comprensivopascoli.gov.it

________________________________________________________________________________________________

Massafra, 14/02/2021
Ai
Genitori degli alunni
Ai
Docenti
Al
Personale Scolastico
Agli Alunni
Al sito web - ScuolaNext

Circolare n. 138
OGGETTO: Raccomandazioni per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza.
Gent.mi genitori, docenti e alunni
stiamo attraversando come Regione Puglia e Comune di Massafra un periodo molto difficile per
l’aumento dei contagi da Sars Cov-2 che stanno interessando anche i bambini “come da variante inglese”.
Per tale motivo si ribadisce la necessità di porre la massima attenzione e seguire pedissequamente tutte le
misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli di sicurezza e in caso di sintomi, anche lievi, si
raccomanda di evitare la frequenza a scuola in presenza, svolgendo attività didattica in DDI.
E’ caldamente consigliato di scegliere la didattica a distanza anche in caso di possibili casi di positività di
familiari come genitori, nonni, zii e cuginetti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutta la
comunità scolastica.
E’ infine solo il caso di ricordare che sono da evitare assembramenti, riunioni e cene conviviali al fine di
ridurre il rischio di contagio.
Ad ogni buon conto si allegano le 5 regole per il rientro a scuola in sicurezza:
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori
e NON venire a scuola;
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica;
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il
contatto fisico con i compagni;
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e
la mascherina.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione dei genitori, dei docenti e degli alunni.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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