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Allerona, 07/09/2020
CIRCOLARE N. 10
OGGETTO: PROTOCOLLO DI SICUREZZA RELATIVO ALL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA A
PARTIRE DAL 13 SETTEMBRE E ALTRE COMUNICAZIONI
Il complesso lavoro regolamentare che accompagna la riapertura comprende molte sfaccettature differenti
e si esplicita in un articolato protocollo operativo che già lo scorso anno avete imparato a conoscere.
Al di là dei documenti ivi contenuti avrete anche notato che, con specifiche note, si è sempre realizzata una
comunicazione tempestiva ed efficace di qualunque cambiamento decisivo in relazione alle disposizioni da
attuare e ai comportamenti da tenere per mitigare al massimo il rischio di contagio.
I protocolli, infatti, si sono arricchiti e si arricchiranno di ulteriori allegati, che troverete anche su una
specifica sezione del sito della Scuola e che contengono molto del materiale informativo che, all’interno
dell’Istituto e nel corso delle attività didattiche, verrà utilizzato per far interiorizzare agli alunni le
disposizioni di sicurezza vigenti. Del resto, è proprio nel quotidiano della didattica e della vita familiare che
si realizzano le condizioni per una comprensione profonda e naturale delle necessarie accortezze in materia
di igiene personale, prevenzione sanitaria e distanziamento sociale. Da questo punto di vista, chiedo
ovviamente di rinnovare la massima attenzione non solo nei confronti di tutti quei comportamenti che
possano prevenire il contagio, ma anche di quelli che, in caso di contatti con positivi o di probabili contagi,
possano consentire alla comunità di proteggersi e di continuare a garantire il nostro prezioso servizio. Lo
scorso anno, in tal senso, avete dato formidabile prova del vostro senso civico.
Si sottolinea inoltre che, ovviamente, qualora sopravvenissero modifiche del panorama normativo, tali
allegati potranno essere modificati e di tale modifica resterà traccia (per mezzo di aggiornamento della
versione e indicazione della data della stessa). Allo stato attuale restano in vigore le disposizioni sul rientro
in classe dello scorso anno e, conseguentemente, l’autocertificazione già in uso.
Come già specificato poco sopra, determinati aspetti della vita scolastica saranno in ogni caso normati da
specifiche disposizioni del sottoscritto, al di fuori dei regolamenti e degli allegati citati.
Infine, tengo a sottolineare che, al fine di consolidare alcuni necessari aspetti organizzativi, il sottoscritto ha
richiesto agli Enti Locali gestori del servizio la possibilità di iniziare il servizio mensa a partire dal 27/09 p.v.
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