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Roma, 22 / 12 /2020
Agli Alunni e loro Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Referente Covid
Al RLS
Al RSPP
Al Medico Competente
e p.c. al DSGA
sito web dell’Istituto

COMUNICAZIONE n. 137

OGGETTO: azioni per la ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza il 7 gennaio 2021.

Dopo  la  sospensione  della  didattica  in  occasione  delle  feste  natalizie,  il  7  gennaio  2021  le  lezioni
riprenderanno in presenza, con frequenza a scuola del 75% degli studenti.

Per  garantire  il  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza,nel  perdurare  della  situazione  pandemica,
ricordiamo la necessità di  rispettare con senso di  responsabilità  e attenzione le regole fondamentali  di
prevenzione e contrasto del contagio da Covid-19, già attuate con successo all’inizio dell’anno scolastico, a
tutela della salute propria e degli altri.

Si  chiede  a  studenti  e  docenti  di  compilare  l’autodichiarazione  qui  allegata  e  il  7  gennaio  2021  di
consegnarla: 
- gli studenti  : al docente della 1° ora di lezione. La dichiarazione va compilata e firmata dai genitori (i

maggiorenni potranno firmarla personalmente). Il coordinatore di classe le raccoglierà per consegnarle
in vice-presidenza;

- i docenti  : all’ingresso in portineria.

Si ricorda che coloro che nei giorni di sospensione dell’attività didattica hanno effettuato un periodo di
isolamento o quarantena,  sono tenuti a  darne comunicazione immediata  alla  scuola  tramite  l’indirizzo
email dedicato: segnalocovid@ittcolombo.edu.it .

A titolo riepilogativo, si ricordano i principali comportamenti prescritti per la frequenza in sicurezza:

- MISURARE LA TEMPERATURA A CASA OGNI MATTINA. Non può accedere a scuola chi abbia una temperatura
corporea superiore a 37,5°C (verbale CTS n. 82 del 28.5.2020). Il rispetto di questa procedura è essenziale per
prevenire la possibile trasmissione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, a scuola.

- MASCHERINA che copra dal mento al di sopra del naso. Con il DPCM 3.11.2020 l’uso della mascherina a scuola è
diventato obbligatorio, senza eccezioni riguardo al distanziamento. Sono esclusi “i bambini di età inferiore ai sei
anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina ” (Nota n. 1994 del 9 novembre
2020). La scuola rende disponibile gratuitamente la mascherina per gli studenti. Il personale che interagisce con gli
alunni  con  disabilità,  in  aggiunta  alla  mascherina,  può  utilizzare  ulteriori  appropriati  dispositivi  di  protezione
individuali messi a disposizione dalla scuola.

- DISTANZIAMENTO interpersonale.
- AERAZIONE FREQUENTE dei locali in cui si svolgono le lezioni.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-sull-uso-delle-mascherine-dopo-il-dpcm-del-3-novembre
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I Referenti COVID, con ruolo di interfaccia fra la Scuola e il Dipartimento di prevenzione della ASL, sono
raggiungibili all’indirizzo: segnalocovid@ittcolombo.edu.it.

Restano sospesi viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche
comunque  denominate.  I  PCTO  possono  essere  proseguiti,  garantendo  il  rispetto  delle  prescrizioni
sanitarie e di sicurezza vigenti (Nota MI 1870 del 14 ottobre 2020).

Si ringraziano tutti per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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