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Circolare n. 11

Cantù, 11/09/2020
Ai docenti
Agli studenti
alle famiglie
al DSGA

Oggetto: regole fondamentali da rispettare per limitare al massimo il rischio di contagio dal
virus COVID-19.
In vista della ripresa delle lezioni in presenza a scuola, si ritiene opportuno richiamare
sinteticamente alcune semplici e fondamentali regole, rinviando per ogni approfondimento al protocollo
ANTICOVID adottato dalla scuola e agli incontri di formazione e sensibilizzazione che saranno tenuti
con tutti gli studenti nei primi giorni di scuola, dopo quelli già tenuti il 4/09 u.s. con i genitori e
l’informazione fornita ai docenti in occasione dell’ultimo Collegio Docenti e al personale ATA, da ultimo, in
una assemblea in data odierna:
a) misurazione della temperatura. E’ bene ricordare che la febbre è il principale indicatore di un
possibile contagio. Pertanto si invitano le famiglie a misurare in modo sistematico la temperatura
prima che lo studente esca da casa per andare a scuola. In caso di febbre (37.5), lo
studente deve restare a casa e va avvisato il medico di famiglia che valuterà le eventuali azioni
da intraprendere;
b) uso della mascherina. Ogni studente deve venire a scuola munito di mascherina che
copra naso e bocca, ad evitare il contagio dovuto alle goccioline respiratorie (c.d. droplets) e
deve indossarla correttamente quando si trova in movimento o in ogni situazione di potenziale
assembramento. La regola generale è che l’uso della mascherina è obbligatorio e quindi va
indossata ogniqualvolta non è garantito il distanziamento fisico di almeno un metro e in ogni caso
dubbio;
c) distanziamento fisico. La scuola si è attivata per garantire il distanziamento fisico di almeno
un metro raccomandato dalle norme quando lo studente si trova seduto al banco in posizione
statica. Gli studenti e tutto il personale devono mantenersi a tale distanza di sicurezza, salvo
l’obbligo di usare la mascherina di cui sopra;
d) Igiene e pulizia delle mani. La trasmissione del virus può avvenire toccandosi il viso, la bocca e
gli occhi con le mani. Per questo è importante lavarsele spesso. La scuola ha posizionato in più
punti dei dispenser per gel igienizzante e invita tutti a farne uso.
Da ultimo, segnalo che questi principi saranno condivisi con le famiglie e gli studenti anche mediante
una integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità e un aggiornamento del Regolamento
di Disciplina degli studenti.
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