Protocollo 0000027/2021 del 05/01/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FONNI E MAMOIADA
Circolare n. 83

Fonni, 5 gennaio 2021

Ai Sigg. Docenti
Al personale ATA
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Delle Scuole di Fonni e Mamoiada
Al Direttore SGA
Al sito

Oggetto: Comunicazioni relative alla ripresa delle attività didattiche in presenza.

Con la presente si comunica che, come da accordi con le amministrazioni comunali e
considerato il miglioramento della situazione sanitaria delle nostre comunità, rispetto al quadro
che si presentava nei mesi precedenti , il giorno 07gennaio 2021 riprenderanno le attività
didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola nei plessi dei Comune di Fonni e Mamoiada,
con le modalità e gli orari consueti.
Vista l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica, si precisa che possono frequentare regolarmente le lezioni gli alunni che sono risultati
negativi durante le verifiche effettuate tramite screenig o che abbiano eseguito, recentemente, i
test previsti dall’ATS, con referto negativo REGOLARMENTE inviato all’istituzione scolastica
e che NON abbiano all’interno del nucleo familiare situazioni di isolamento o quarantena.
Per chi è risultato POSITIVO al virus e che ora risulta guarito dovrà presentare certificato
medico di guarigione o certificato di reinserimento nella comunità rilasciato da ATS o altra
documentazione che attesti di aver passato la malattia (test sierologico).
Gli alunni e il personale scolastico, che non hanno effettuato NESSUN TIPO DI
CONTROLLO, dovranno tornare a scuola solo dopo aver consultato il medico di famiglia o il
pediatra di libera scelta dietro presentazione dell’autocertificazione predisposta dall’istituto.
Per quanto riguarda gli alunni che non potranno tornare a scuola per i sopracitati motivi, la
scuola attiverà la didattica a distanza con gli orari già predisposti, a tal fine si invitano le famiglie
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degli alunni a comunicare tempestivamente al coordinatore di classe lo stato di quarantena, in
modo che questo possa comunicarlo ai colleghi.
Grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali proseguiranno alcune iniziative
già intraprese prima delle vacanze e che ci aiutano a migliorare le misure di sicurezza già adottate.
In particolare anche alla scuola primaria di Mamoiada già da giovedì 07 il pasto della mensa verrà
somministrato in modalità lunch box. Le ore di poenziamento e le compresenze verranno utilizzate
per dividere le classi più numerose.
Vi ricordo che in questo difficile periodo, è indispensabile unire e forze e usare tutto il buon senso
che la popolazione di questo territorio ha, in svariate occasioni, dimostrato di possedere, adottando
comportamenti responsabili e seguendo tre semplici regole:
- Uso della mascherina;
- Distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Continua igiene delle mani con sapone o gel igienizzante.

La condizione di positività non è niente di cui vergognarsi: la sua segnalazione al Sindaco e al
Dirigente Scolastico permette di aiutare l’ATS a ricostruire la tracciabilità dei contatti e di
eventuali contagi in maniera tale da isolare il prima possibile il virus.

Certi della vostra, sempre costruttiva, collaborazione, vi saluto cordialmente.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Tania Testoni
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