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Ai Genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto Marconi, Paternò-Ragalna
Al Personale ATA
Al DSGA
ATTI
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Circolare n°98 del 05/01/2021
Oggetto: Ripresa attività didattiche gennaio 2021.
Si comunica ai Docenti di tutti gli ordini di Scuole e alle famiglie che l’attività didattica riprenderà
regolarmente in presenza giorno 08/01/2021 per gli alunni frequentanti i plessi del Comune di
Paternò e giorno 11/01/2021 per gli alunni frequentanti i plessi del Comune di Ragalna.
Per consentire che tutto si svolga in assoluta sicurezza e senza assembramenti è fondamentale che
vengano rispettati gli orari e le misure organizzative generali della scuola, come già da Circolare
N.° 13 del 14/09/2020.
Si ricorda a tal proposito che il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di
prioritaria importanza, considerata l’emergenza sanitaria ancora in atto.
Pertanto:
•

la differenziazione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni,

•

la disposizione delle aule destinate alla didattica con una rimodulazione dei banchi, dei posti
a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale,

•

l’areazione dei locali scolastici destinati alla didattica, per garantire un ricambio d’aria
regolare e sufficiente,

•

il rispetto dei percorsi negli spazi comuni, che garantiscono il distanziamento tra le persone,
limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica

sono misure da considerare in assoluta e rigorosa osservanza da parte di tutto il personale
scolastico.
Si richiede, in particolar modo, la massima collaborazione delle famiglie, soprattutto per
quanto concerne gli aspetti di seguito indicati:

➢ controllo della temperatura corporea degli alunni a casa, ogni giorno, prima di
recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020;
➢ non mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad
es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie,
dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o
del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale;
➢ tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina preferibilmente
chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della
scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in
altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una
bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo;
➢ l’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario previsto, sempre previo
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o
telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei
dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di
permanenza;
➢ non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati
contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale
scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i
ragazzi possono farne a meno;
➢ il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi;
➢ gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i
compagni e dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in
tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti;
➢ si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e
non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
➢ dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi
nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.);
➢ qualora un alunno si senta male a scuola, sarà immediatamente isolato, secondo
le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020, la famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo
possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico;

➢ i colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in
videoconferenza, previo appuntamento via e-mail.
È necessario che i discenti consegnino l’8 gennaio a Paternò e l’11 gennaio a Ragalna, FIRMATA
DA UN GENITORE:
l’Autodichiarazione concernente il verificarsi delle condizioni per accedere nei locali scolastici.
Allegata alla presente, sul Registro elettronico alla voce "Comunicazioni del Dirigente", o sul sito,
potrete scaricare il modulo di cui sopra.
I Coordinatori avranno cura di diffondere la presente Circolare e il modello di autodichiarazione
alle famiglie degli alunni, tramite i Rappresentanti di classe.
Si ringrazia per l’usuale collaborazione, nella consapevolezza che tutto può essere superato solo
con una sinergica armonia d’azioni.

