
Prot. n. 855/8 Altopiano della Vigolana, 28 febbraio 2020

ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE DELL'I.C. “VIGOLO VATTARO“
Oggetto: Ripresa delle lezioni il 2 marzo 2020 e provvedimenti conseguenti il Decreto adottato dal Presi -
dente del Consiglio il 25 febbraio 2020. 

In previsione della ripresa delle lezioni, stabilita dall’Ordinanza n. 125456/1 del Presidente della P.A.T. per il
2 marzo 2020, “salva ogni diversa disposizione adottanda in virtù dello sviluppo della contingente situazio -
ne, e recependo quanto disposto dagli articoli 1b) e 1c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 25 febbraio 2020, si comunica quanto segue e si forniscono alcune indicazioni:  

1. Tutte le uscite didattiche, comunque denominate e qualunque sia la destinazione, rimangono sospese
fino al 15 marzo 2020. Le iniziative già programmate saranno recuperate dopo la data indicata (salvo
prolungamento della sospensione) o saranno rimborsate;

2. La settimana linguistica prevista per le classi terze SSPG nel periodo 2 – 6 marzo 2020 rimane sospesa.
Le classi terze, pertanto, riprenderanno le attività didattiche secondo la programmazione ordinaria;

3. La riammissione per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data
del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico;

4. Lunedì 2, in ogni classe, l’insegnante della prima ora sensibilizzerà gli alunni sull’osservanza di alcune mi-
sure igieniche (peraltro valide in generale), come:

- Lavarsi le mani spesso, e in particolare dopo aver usato i servizi igienici e all’inizio della mensa

- Utilizzare fazzoletti monouso, da gettare il prima possibile senza conservarli in tasca o sotto il banco

- Evitare comportamenti che favoriscano la trasmissione del virus come, ad esempio, tossire / starnu-
tire senza coprirsi la bocca, bere direttamente dai rubinetti, scambiarsi i cibi, a meno che non siano
in confezione integra, o addirittura condividerli, e altri comportamenti assimilabili

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con mani non lavate 

Il documento di riferimento è il decalogo pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità

5. Chi si è recato negli ultimi 15 giorni e per almeno un giorno in un comune quarantenato deve comuni -
carlo all’800867388. I comuni quarantenati sono Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglio-
ne d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò

6. La collaborazione scuola – famiglia in questa fase è decisiva. La scuola assumerà un atteggiamento quan-
to più possibile precauzionale e avviserà le famiglie nel caso in cui gli alunni manifestassero sintomi virali
a scuola. Si chiede alle famiglie di on mandare i figli a scuola se non stanno bene, dare loro  fazzoletti
monouso e bottigliette per l’acqua, istruendoli sul corretto utilizzo, e rafforzare il lavoro di sensibilizza -
zione svolto dalla scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   dott. Luigi B. Dappiano

 

https://www.iss.it/?p=5108
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/164918/2904193/file/200224_-Ordinanza_-integrazione.pdf

