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San Martino Buon Albergo 06/11/2020
Alle Famiglie e Al Personale

Oggetto: ulteriori disposizioni in merito alla prevenzione del contagio da COVID
A seguito delle indicazioni contenute nel DPCM del 03/11/2020 si ritiene opportuno intensificare
l’allerta al fine di garantire una miglior prevenzione.
Nel periodo dal 9/11/2020 al 03/12/20 sono pertanto adottate le seguenti precauzioni:
• Tutte le riunioni del personale, tra il personale e l’utenza sono realizzate con modalità a
distanza.
• I colloqui tra docenti e genitori sono calendarizzati e realizzati tramite Registro
Elettronico. A tal fine saranno comunicate specifiche istruzioni per singoli settori scolastici.
• La segreteria e la direzione rimangono aperte al pubblico per le solo pratiche
inderogabilmente da effettuarsi in presenza (es. ritiro o consegna documenti in originale).
Per facilitare la consegna di documenti anche riservati sono stati attivati due distinti indirizzi
e.mail che garantiscono la privacy: riservatoalunni@icsanmartinoscuole.edu.it (per le
pratiche relative all’utenza) e riservatopersonale@icsanmartinoscuole.edu.it (per le pratiche
relative ai dipendenti).
• Le comunicazioni devono avvenire attraverso il canale privilegiato della posta elettronica
(vric8400t@istruzione.it) e in subordine attraverso il telefono i cui numeri sono cambiati
recentemente. Ogni sede ha un proprio numero diretto ma l’istituto è dotato di un unico
numero al quale è attivo un centralino elettronico 0459850800
• Tutti i presenti negli edifici scolastici (fanno eccezione i minori di 6 anni e i disabili
incompatibili) devono indossare la mascherina chirurgica costantemente. Ai bambini
frequentanti il tempo pieno o il doposcuola saranno consegnate quotidianamente 2
mascherine in modo da procedere al cambio dopo il pranzo.
• Giornalmente sarà rilevata la temperatura ai presenti a scuola a campione (es. le sole
classi terze, le sole classi prime) in modo da garantire periodicamente il controllo della
temperatura a tutti.
E’ raccomandato a tutti un comportamento rigoroso delle regole a salvaguardia della propria ed altri
salute; in particolare si chiede di mantenere sempre distanze adeguate e di astenersi dalla frequenza
e dal lavoro in caso di malessere anche di stagione (tosse, raffreddore, mal di testa) se non si ha
certezza che il sintomo non preannunci una positività al COVID.
Nella certezza che solo l’impegno e la responsabilità di tutti possano contenere il contagio, auspico
che ognuno nel sostenere la propria fatica sappia comprendere anche quella di tutti gli altri.
In particolare la fatica dei bambini e dei ragazzi nell’adeguare il comportamento alle regole è la
medesima fatica delle insegnanti a garantirle e a rispettarle. Se è difficile stare a scuola con la
mascherina sempre indossata immaginate cosa significa parlare 4-5 ore dentro la mascherina.
Evitiamo tutti pertanto giudizi affrettati e stringiamoci in un virtuale ma sentito abbraccio solidale.
Solo così potremo mantenere quella serenità che permette alla scuola di essere ancora un ambiente
educativo.
Buona salute!
la Dirigente Scolastica
Anna Paola Marconi
https://www.icsanmartinoscuole.edu.it

