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➢ Alle famiglie degli allievi tramite sito
area dedicata
➢ Al personale docente tramite scuolanext
➢ Al DSGA per conoscenza
➢ Al sito area riservata docenti

Circ. n. 117
Oggetto: Comunicazioni alle famiglie
Considerata l’imminente ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia, sembra opportuno
ricordare a tutte le famiglie l’importanza di continuare ad osservare quelle regole, già condivise nel
corso degli scorsi mesi, che devono continuare ad essere modelli di comportamento per ciascuno di
noi a tutela della salute di tutta la comunità scolastica . Il rischio di diffusione del virus, seppure
impossibile da azzerare, può essere contenuto mediante l’osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza . I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più
rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto.
Si esortano pertanto tutte le famiglie alla scrupolosa osservanza del Patto di corresponsabilità, da
esse sottoscritto, circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del virus COVID -19 . Si invitano inoltre i destinatari della
presente a consultare con assidua frequenza la sezione “ La sicurezza nella scuola” del sito della
scuola www.ddtomaselli.edu.it giacchè in essa possono essere sempre lette importanti
disposizioni quale, tra le altre, il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 adottato dagli Organi Collegiali della scuola e pubblicato con nota
7293 del 11/09/2020
In particolare si tiene a ricordare le seguenti regole:
A) la misurazione quotidiana ( ed anche più volte al giorno nell’ipotesi di rientro
pomeridiano a scuola) della temperatura dell’ allievo/a e del di lui accompagnatore
prima del trasferimento a Scuola, non potendo accedere alcun soggetto a scuola in
presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali;
B) il distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.),
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto avendo cura che il/la
proprio/a figlio/ a allievo/a sia preventivamente educato al rispetto di tali regole di
comportamento, al fine di garantire la salute di ciascuno e, con essa, dell’intera

comunità scolastica;

C) il divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il
proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Inoltre si ricorda l’indirizzo emergenza.covid@ddtomaselli.edu.it
cui andranno
tempestivamente inviate le eventuali segnalazioni di accertata positività e di contatti con casi
positivi ed ogni altra segnalazione sul tema emergenza Covid 19
Si coglie infine l’occasione per richiedere alle famiglie che non lo avessero ancora fatto, la compilazione

entro e non oltre il 15/01/2021 del modulo google sul possesso di connettività e device
informatici (computer , notebook ecc..) inviato alla mail personale di ciascun genitore tramite
portale argo . Si sottolinea l'importanza di tale adempimento ai fini di potere aggiornare la
situazione relativa al fabbisogno di connettività e device onde potere operare con tempestività e
fornire i necessari strumenti informatici in comodato d’uso agli allievi nell’ipotesi di attivazione
di interventi di Didattica A Distanza e secondo criteri di priorità.
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