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Due Carrare, 7 gennaio 2022
Comunicato n. 264
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 tutte le famiglie un buon inizio dell’anno 2022, si ricorda che la ripresa delle lezioni
dovrà avvenire con la massima attenzione alla salute e sicurezza di tutti, alunni ed insegnanti, visto
l’andamento epidemiologico della nostra Regione dell’ultimo periodo che non ci permette di allentare
ancora le misure di sicurezza sinora messe in atto.
I genitori dovranno leggere, compilare e firmare consapevolmente, il MODULO ALLEGATO DI
AUTODICHIARAZIONE SULLA SALUTE DELL’ALUNNO, che si allega alla presente, che andrà
consegnato ai docenti di classe IL PRIMO GIORNO DI RIENTRO A SCUOLA.
In caso di dubbi sullo stato di salute di un membro della propria famiglia, si consiglia di consultare
sempre il proprio medico di famiglia o pediatra e di non mettere mai a rischio la comunità scolastica,
soprattutto nella delicata fase del rientro a scuola.
Si ricordano inoltre le principali attenzioni da avere per evitare il contagio (da leggere e condividere
con i propri figli):
- Utilizzare la mascherina chirurgica
- Evitare assembramenti
- Lavare frequentemente le mani e/o usare il gel igienizzante
- Non toccare il viso o la mascherina senza aver igienizzato le mani
- Non prestare oggetti personali e non toccare oggetti della scuola senza averli prima
igienizzati
- Rimanere seduti finché si mangia o si beve (e si è senza mascherina) per garantire la distanza
minima di sicurezza
Certi della collaborazione e responsabilità di tutti, si porgono ancora i migliori auguri di buon anno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Borin
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