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circolare n. 156                                                                                                  Flero, 17.02.2021  

Alle famiglie 
Alle classi  
Ai docenti 

 

Oggetto: raccomandazioni inerenti la situazione epidemiologica 

 

In riferimento alla attuale situazione epidemiologica si richiamano tutti ad un rigoroso rispetto delle norme e 

si fa presente quanto segue  

● Le ultime disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lettera “s” del DPCM 14 gennaio 2021 (in vigore 

sino al 5 marzo 2021), con specifico riferimento al settore scolastico, stabiliscono quanto segue: “È 

obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina.”  Gli alunni devono indossare mascherine chirurgiche o di comunità PULITE; nelle 

giornate in cui sono previsti rientri pomeridiani è consigliato far cambiare la mascherina agli alunni. 

Ricordo che la scuola ha una fornitura continua di mascherine da distribuire agli stessi. 

● Per gli alunni messi in quarantena fiduciaria perché contatti di caso positivo e presi in carico da ATS 

le famiglie sono invitate a comunicare in segreteria la durata della quarantena stessa sulla base delle 

indicazioni ricevute. 

● L’attivazione della DAD è prevista solo per situazioni riferibili al Covid: alunni in quarantena, fratelli 

di alunni in quarantena tenuti a casa in via cautelativa o alunni assenti per particolari situazioni di 

salute certificate. Nelle classi in cui è già attivata la DAD sarà possibile chiederne la fruizione anche 

per altri tipi di assenza, dopo accordo con i docenti. In tutti i casi va richiesta l’attivazione della DAD 

tramite mail alla segreteria (tranne quando è tutta la classe ad essere in quarantena). 

● Gli alunni con sintomi anche lievi non devono essere mandati a scuola; nel limite del possibile si 

chiede alle famiglie di tenere a casa anche i fratelli di alunni appartenenti a classi in quarantena. 

● Nel caso in cui il familiare di un alunno sia inviato ad effettuare il tampone è preferibile, in attesa 

dell’esito, tenere a casa da scuola l’alunno stesso. 

● La riammissione di un alunno che è stato caso positivo richiede un certificato medico. 

● Per la riammissione di alunni in quarantena fiduciaria si consiglia di contattare il pediatra per la 

valutazione dei singoli casi. 

 

Considerata la gravità della situazione, confido nella collaborazione di tutti 

 

                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                               Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
                                                                        [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                                      sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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