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Alle famiglie
Ai docenti

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio-Covid e DDI

L’incremento del numero dei contagi, anche nel nostro Istituto, e le complesse modalità

organizzative imposte dalle nuove disposizioni dell’ATS del 18/11/2021 * ci impongono di1

rispettare rigorosamente le norme igieniche e di distanziamento per contribuire

responsabilmente al contrasto della diffusione dei contagi. Pertanto, si ricorda l’importanza del

rispetto di alcune misure di contenimento del contagio nei diversi contesti.

Raccomandazioni per la scuola

● La mascherina di tipo chirurgico va usata dai 6 anni in su all’ingresso, all’uscita e

sempre all’interno della scuola.

● Si ricorda che non si può condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.

● Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e

asciugandole con le salviette di carta usa e getta.

● In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile il gel disinfettante. Occorre usarlo

frequentemente.

● Mantenere gli spazi tra i banchi indicati dagli appositi bollini adesivi posti sul pavimento.

● Il materiale didattico non può essere lasciato a scuola. Ogni giorno gli alunni devono

riportare a casa tutto. Il materiale didattico da portare a scuola ogni giorno sarà

indicato dai docenti.

Raccomandazioni per la famiglia

● Come da indicazioni ATS, le famiglie devono controllare la temperatura ai figli prima di

mandarli a scuola e far rimanere a casa il proprio figlio in presenza di febbre uguale o

1* https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/FAQ%20Tamponi/FAQ%20Scuole.pdf

https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/FAQ%20Tamponi/FAQ%20Scuole.pdf


superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, contattando il medico pediatra o il medico

curante.

● Si ricorda di guardare almeno una volta al giorno il registro elettronico e il sito della

scuola per eventuali indicazioni e avvisi.

● In generale, gli incontri tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza.

● In questo momento è auspicabile evitare contesti affollati anche fuori dalla scuola,

assumendo un comportamento responsabile verso tutta la comunità.

Fase Testing e gestione didattica digitale integrata (DDI)

La scuola garantisce la DDI per la durata della fase del testing, ovvero tra il tampone T0 e

tampone T5. Dopo tale periodo, in assenza di quarantena o contagio, la didattica sarà

esclusivamente in presenza.
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