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CIRC.N.148

Teglio, 28 dicembre 2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ALL’ALBO-SITO WEB

OGGETTO: disposizioni operative sulla prevenzione da covid-19 fino al 31 marzo 2022
Gentilissimi,
a seguito della proroga dello stato di emergenza nazionale (DL 24-12-2021 n. 221) (DL 24-12-2021 n. 221)
(DL 24-12-2021 n. 221) e in considerazione del fatto che l’epidemia da agenti virali COV-19 sta evolvendo in
senso sfavorevole, questa Direzione dispone quanto segue.
1)

-Fino al 31 marzo 2022 le riunioni collegiali con la partecipazione di rappresentanti delle famiglie e
gli incontri con NPIA, Servizi sociali ed Enti Locali si svolgono esclusivamente in videoconferenza.

2)

I colloqui con le famiglie si svolgono in videoconferenza salvo casi eccezionali e motivati, riguardanti
singole situazioni particolari, appositamente autorizzati in forma scritta dal dirigente scolastico.

3)

Fino al 31 marzo 2021 sono sospese:
- le uscite didattiche che richiedano l’uso di mezzi pubblici di trasporto;
- le attività di progetto con la partecipazione di esperti esterni; non sono considerati tali i mediatori
culturali per gli alunni non italofoni;
- le attività di canto corale in presenza;
- le iniziative che prevedono l’unione di alunni di classi o sezioni diverse: tale unione è possibile
esclusivamente in situazioni emergenziali non prevedibili ed al solo scopo di assicurare la custodia
di minori secondo quanto previsto dal Codice Civile.

4)

L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche e, quando
prescritte, mascherine FFP2) in ambienti scolastici va rispettato ed è fatto rispettare con il massimo
rigore.

5)

-Gli alunni con sintomi simil-influenzali non possono in alcun caso entrare nell’edificio scolastico.
-Gli alunni per i quali tali sintomi sono riscontrati durante le attività didattiche dai docenti o dal
personale ATA sono portati in aula COVID e devono essere ritirati dalla famiglia nel più breve tempo
possibile.

Si evidenzia che, in caso di ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica, questa Direzione
adotterà senza indugio ulteriori provvedimenti restrittivi, in coerenza con le disposizioni che verranno
fornite dalle competenti Autorità, tendenti a salvaguardare il più possibile lo svolgimento delle attività
didattiche curricolari in presenza.
Si confida nella collaborazione di tutti.
AG/adp

Il Dirigente Scolastico
F.to Angelo Grassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93

