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Circ. n. 55 

         Alle famiglie degli alunni 

Oggetto: Ripresa dell’attività didattica e indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019  

A seguito pubblicazione DPCM 01.03.2020 e successive disposizioni emanate 
con ordinanza della Regione Piemonte in data 02.03.2020 si comunica che la 
ripresa delle attività didattiche è al momento prevista in data 09.03.2020. Tutte 
le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono temporaneamente sospesi fino 
al 15.03.2020. 

In considerazione della continua evoluzione della situazione si invitano le 
famiglie a consultare i siti dei ministeri competenti (Ministero dell’Istruzione e 
Ministero della Salute), nonché il sito della scuola in merito ad eventuali 
aggiornamenti. 

Con il protrarsi della sospensione delle attività didattiche sarà cura dei docenti 
comunicare attraverso i canali consueti (registro elettronico/piattaforme we 
school o classroom/e.mail genitori rappresentanti) eventuali esercitazioni, attività 
di ripasso/lettura ecc.. 

Al rientro si richiede alle famiglie a collaborare con la scuola affinché vengano 
posti in essere comportamenti idonei al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 all’interno dei plessi scolastici dell’istituto. In 
particolare: 

 Segnalare immediatamente al medico di base (nel caso il minore stia 
frequentando la classe/sezione di appartenenza) situazioni di contatto da 
parte dei minori con persone provenienti da aree a rischio (decreto-legge 
n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti). Il medico provvederà ad 
informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia dei 
coetanei frequentanti il plesso di appartenenza 

 Consultare il medico di base, prima di inviare il proprio figlio/a a scuola 
nel caso si verifichino situazioni di malattia, che il medico, anche solo 
telefonicamente, potrà decidere se indagare in modo approfondito. 
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 Nel caso di assenza superiore ai 5 giorni per malattia infettiva – fino alla 
data del 15 marzo 2020-  è necessario produrre certificato medico per la 
riammissione alla frequenza 

 Collaborare con la scuola affinché, anche a casa, i minori osservino con 
attenzione le raccomandazioni emanate dal Ministero della salute. In 
specifico: 
- Informare ed educare debitamente gli alunni affinché assumano 
  comportamenti responsabili e collaborativi. Fornire loro regole ed esempi 
  positivi da imitare che, al di là dell’emergenza, tutte le persone devono 
  osservare:  
- Lavarsi spesso le mani.  
- Evitare il contatto ravvicinato con persone soprattutto se palesano 
  patologie  respiratorie e avvertire la famiglia nel caso le manifestazioni 
  siano acute perché vengano fatti i controlli adeguati  
- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 
- starnutire e tossire preferibilmente tra braccio e avambraccio, 
all'altezza del gomito 
- Usare fazzoletti monouso e gettarli immediatamente nei cestini evitando 
il contatto con gli arredi e con i sussidi/ materiali didattici. 
- Favorire l’uso di salviette igienizzanti che i genitori possono 
volontariamente   fornire agli alunni. 
- Evitare scambi di contenitori: bottigliette, bicchieri, posate… (il personale 

docente  è stato invitato a vigilare in particolar modo sugli alunni più    
piccoli). 

Per la Scuola dell’Infanzia, si richiede ai genitori puntualità all’ingresso e di 
sostare nell’atrio e nei corridoi solo per il tempo strettamente necessario 
all’accompagnamento/ritiro dei bambini. Temporaneamente, fino al 15 marzo e 
dietro presentazione di richiesta ai docenti di sezione può essere concessa 
l’uscita alle ore 13.30 per consentire un minore affollamento dei dormitori. 

Per la scuola primaria e secondaria, saranno regolamentate con precise 
indicazioni le uscite al bagno (due in mattinata, oltre l’intervallo). Tale misura 
sarà successivamente recepita nel Regolamento di Istituto. Il personale 
scolastico è stato destinatario di adeguate indicazioni relative a pulizia e 
areazione dei locali, nonché di gestione dell’intervallo. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Luciana ORTU 

 

 



 

         


