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Due Carrare, 31 dicembre 2020
Comunicato n. 214
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
E p.c. A TUTTO IL PERSONALE
IC CARRARESE EUGANEO
OGGETTO: ADEMPIMENTI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Augurando a tutt t famig it un buon inizio dt ’anno 2021, si ricorda cht la ripresa delle lezioni
dovrà avvenire con la massima atenzione alla salute e sicurezza di tut, alunni ed insegnant, visto
’andamtnto tpidtmio ogico dt a nostra Rtgiont dt ’u tmo ptriodo cht non ci ptrmttt di a tntart
ancora t misurt di sicurtzza sinora mtsst in atoo
I gtnitori dovranno tggtrt, compi art t frmart consaptvo mtntt, i MODULO ALLEGATO DI
AUTODICHIARAZIONE SULLA SALUTE DELL’ALUNNO, cht si a tga a a prtstntt, cht andrà
consegnato ai docent di classe IL PRIMO GIORNO DI RIENTRO A SCUOLA.
In caso di dubbi su o stato di sa utt di un mtmbro dt a propria famig ia, si consig ia di consu tart
stmprt i proprio mtdico di famig ia o ptdiatra t di non mtttrt mai a rischio a comunità sco astca,
sopratuto nt a dt icata fast dt ritntro a scuo ao
Si ricordano ino trt t principa i attnzioni da avtrt ptr tvitart i contagio (da tggtrt t condividtrt
con i propri fg i):
- Utlizzare la masceerina preeeribilmente ceirurgica
- Evitare assembrament
- Lavare erequentemente le mani e/o usare il gel igienizzante
- Non toccare il viso o la masceerina senza aver igienizzato le mani
- Non prestare ogget personali e non toccare ogget della scuola senza averli prima
igienizzat
- Rimanere sedut nceé si mangia o si beve (e si è senza masceerina) per garantre la distanza
minima di sicurezza
Ctrt dt a co aboraziont t rtsponsabi ità di tut, si porgono ancora i mig iori auguri di buon annoo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanut a Borin
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