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Alle famiglie 

A tutto il personale 

 

OGGETTO: Indicazioni per il rientro a scuola 

 

Gentili famiglie, gentile personale, 

in vista del rientro, mi preme sottolineare che le attività in presenza riprenderanno in una situazione  

epidemiologica di alto rischio, con la variante inglese ormai nettamente predominante ed estremamente 

infettiva anche per i bambini piccoli. Considerando, inoltre, che spesso i bambini restano asintomatici, ma 

ugualmente infetti, il rischio di diffusione del contagio nelle scuole è altissimo. Raccomando quindi il 

massimo scrupolo e in particolare: 

 di non far frequentare i bambini/ragazzi che presentino malessere o sintomi influenzali,  in questi 

casi non mandateli a scuola e contattate tempestivamente il medico; 

 di rilevare ogni mattina la temperatura al/alla proprio/a figlio/a; 

  di dotare, se possibile, i bambini/ragazzi, a partire dai 6  anni, di mascherina personale FFP2; 

 evitare comunque le mascherine di comunità e preferire le mascherine chirurgiche; 

  di dotare i bambini/ragazzi a partire dai 6 anni di gel disinfettante per le mani; 

 di non affidare i bambini/ragazzi alle cure dei nonni o di persone fragili;  

 di rispettare gli orari di ingresso/uscita in modo da non creare assembramenti davanti alle scuole; 

 evitare ritrovi di bambini e ragazzi fuori da scuola (parchi, feste private……..) 

Raccomando a tutti i docenti e a tutti i collaboratori scolastici di continuare ad applicare scrupolosamente il 

protocollo di sicurezza, indossando sempre la mascherina chirurgica e laddove è possibile la visiera e 

sanificando frequentemente le mani e le superfici.  

Invito inoltre a considerare l’utilizzo di mascherine personali di tipo FFP2.  

E’ assolutamente VIETATO sostare davanti gli erogatori di bevande, in sala docenti e creare situazioni di 

assembramento. 
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Ai locali di segreteria è consentito l’accesso solo tramite appuntamento. 

Particolare attenzione dovrà anche essere prestata a mantenere una distanza non inferiore a 2 metri  ogni 

volta che si abbassa la mascherina. 

Ricordo infine di arieggiare frequentemente i locali, almeno per 5-10 minuti ogni ora. 

Invito tutti a rispettare SCRUPOLOSAMENTE  le indicazioni. 

Stiamo attraversando un periodo molto complesso che riusciremo a superare solo se ciascuno darà il suo 

contributo. 

L’apertura delle scuole è un passo importante ma dipenderà solamente dalla responsabilità individuale  e 

dal senso civico di ciascuno di noi riuscire ad andare avanti con questa modalità. 

 

Buon rientro a tutti. 

La Dirigente Scolastica 

Tolomea Rubino 


