Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

Al personale docente, educativo, ATA
Agli Alunni e alle Famiglie
Al sito
Oggetto: Avvio attività a.s. 2021-2022 - Misure atte al contenimento del contagio
Con la presente si rendono note le principali misure organizzative volte alla limitazione del contagio da Covid 19.
In considerazione dell’importanza di svolgere le attività didattiche in presenza e della necessità di tutelare la salute
di studenti e lavoratori, si invitano il personale tutto, gli alunni e le famiglie a leggere con attenzione le indicazioni
sottostanti e ad adottare comportamenti responsabili: la salute e l’integrità di tutti noi dipende dalla responsabilità
di ciascuno.
Si richiede in particolare la massima attenzione in relazione a
-

-

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia;
il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;
l’esibizione della certificazione verde COVID-19 (detta misura non si applica ai bambini, agli alunni e agli
studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale dotati di opportuna certificazione rilasciata secondo
i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).

Si ricorda che l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
l’“avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Si raccomanda di evitare abbracci e strette di mano e, in ogni caso, di attenersi alle indicazioni nazionali fornite per
le scuole dagli organi competenti e, ove possibile, di scaricare l’app IMMUNI.
Nell’augurare a tutti un positivo avvio delle attività, rinnovo la disponibilità mia e dello staff alla collaborazione
per la risoluzione di eventuali problemi.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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