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Circ. n. 459/21/P
Verona, 19/05/2021
Alla classe 4B:
Docenti
Studenti
Genitori
Ai referenti COVID
Alla DSGA
OGGETTO: Rientro in presenza a seguito di riscontrata negatività di tutto il
gruppo-classe
Come da comunicazione del SISP al referente COVID della scuola, a seguito
dell’accertamento dell’assenza di ulteriori casi di positività, lunedì 24 maggio p.v gli
alunni della classe 4B possono essere riammessi a scuola con “sorveglianza stretta” e
ulteriore tampone antigenico rapido al 14° giorno.
Si indica di seguito il contenuto delle “Raccomandazioni per i contatti scolastici posti in
sorveglianza stretta con frequenza scolastica” contenute nelle Linee di indirizzo per la
Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per
l’infanzia della Regione Veneto. Le disposizioni che seguono valgono fino
all’esecuzione del tampone antigenico rapido al 14° giorno da parte di tutti gli alunni e
salve diverse successive comunicazioni.
1. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA








la ricreazione andrà effettuata al termine dell’orario di turno della classe e non
dovrà essere concesso agli alunni di recarsi ai servizi durante la ricreazione
delle altre classi;
non dovranno essere previste attività di intersezione con classi diverse o tra
gruppi di alunni di questa ed altre classi;
l’aula della classe non dovrà essere utilizzata per nessuna altra attività della
scuola;
al termine delle lezioni, l’insegnante in orario avrà cura di far uscire gli alunni
dopo le altre classi, in modo da evitare qualsiasi possibilità di riduzione delle
distanze interpersonali con gli alunni delle altre classi;
nell’uscire da scuola e in ogni spostamento, gli alunni presteranno attenzione al
rispetto delle distanze interpersonali con i compagni di classe e con le altre
persone.

2. DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA


obbligo di indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche
in condizioni statiche (es. seduti al banco);
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rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima;
rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola da parte del
personale incaricato, che provvede alla registrazione del dato soltanto se
superiore ai 37°C.

3. DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI
(ANCHE FUORI DA SCUOLA)









NELLA

VITA

DI

COMUNITÀ

limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in
gruppo);
evitare i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni);
evitare le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in
presenza con alunni di classi diverse, etc.);
non svolgere attività di canto o utilizzati strumenti a fiato;
utilizzare la mascherina in tutti i contesti di interazione interpersonale (es.
utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.);
rispettare sempre la distanza di sicurezza minima;
igienizzare frequentemente le mani;
auto-monitorare le proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP.
Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19,
obbligo di contattare il Medico curante per la presa in carico.

4. DISPOSIZIONI PER LA SANIFICAZIONE E PER I SERVIZI IGIENICI


Il personale addetto sanificherà quotidianamente l’aula utilizzando i normali
virucidi già in uso e ponendo particolare attenzione alle superfici di utilizzo più
comune (es. banchi, sedie compresi schienali e braccioli ove presenti, maniglie,
tastiere).

Si confida nella scrupolosa osservanza di quanto sopra e si resta a disposizione per
eventuali chiarimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)

Alla classe 4B
Librone
Atti

Via Bertoni
Portineria

Via dello Zappatore
“
1° piano

