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Alla cortese attenzione di tutto il personale docente e non docente
e delle famiglie degli alunni
Allerona, 24/08/2020
CIRCOLARE N. 184
OGGETTO: MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE
In relazione all’oggetto, nell’attesa della specifica definizione (anche in riferimento all’intervento congiunto
di Dirigenza scolastica, enti locali, autorità sanitaria e organi collegiali) del servizio scolastico del nostro
Istituto, è opportuno prendere visione dei documenti che i Ministeri e gli organi competenti hanno
prodotto e stanno producendo per accompagnare il rientro a Scuola.
Per facilitare il vostro compito ho realizzato una pagina sul sito web della nostra Scuola dove ho cercato di
inserire alcuni materiali utili e/o interessanti a riguardo.
Al di là delle raccomandazioni tecniche (peraltro non necessariamente esaustive) ivi contenute e rivolte al
sottoscritto e ai responsabili territoriali della sanità pubblica, si consiglia la lettura dei principi generali che
possono guidare l’utenza e il personale ad una maggiore consapevolezza della necessaria collaborazione e
senso personale di responsabilità in ordine alle precauzione igienico-sanitarie utili a prevenire il contagio.
Se, tutti quanti insieme, sapremo rispettare i semplici principi del distanziamento sociale, della corretta
igiene personale e dell’osservanza delle disposizioni organizzative, vedrete che riusciremo non solo a
prevenire il contagio da Covid-19, ma anche quello relativo a molte altre malattie infettive tipiche delle
comunità.
In tal senso, in linea con quanto consigliato dal Ministero dell’Istruzione e della Sanità si consiglia, laddove
possibile, l’effettuazione della profilassi relativa ai ceppi influenzali annuali (non utile, nello specifico, per la
prevenzione del Covid-19, ma importante anche per realizzare con maggiore rapidità diagnosi predittive
“per esclusione”): in ogni caso, in tal senso, rimando alla consulenza professionale che il pediatra di libera
scelta o il medico di medicina generale sapranno darvi a riguardo. Inoltre, sempre a seguito di specifiche
comunicazioni, si consiglia l’istallazione su tutti i vostri smartphone dell’applicazione Immuni che, in caso di
contatto con persone positive al Covid- 19, può facilitare il tracciamento e il contenimento di eventuali
focolai infettivi.
Come già specificato a metà agosto, si rimanda alle disposizioni organizzative che, nei prossimi giorni e
nelle prossime settimane, saranno diramate e accompagneranno, per tutti voi (e secondo i rispettivi ruoli)
l’atteso inizio delle attività didattiche.

Rendiamo questo momento bello ed importante, collaborando insieme con reciproco rispetto e nella
consapevolezza che, se non tutto, possiamo fare molto per proteggere noi stessi e i nostri cari, senza
tuttavia rinunciare del tutto al fondamentale ruolo educativo e sociale della Scuola.
Grazie della consueta collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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