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Oggetto: Inizio attività didattica di Accoglienza
Si comunica che lunedì 21 settembre avranno inizio le attività didattiche e di accoglienza dei Corsi
Diurni.
Seguirà apposita comunicazione a studenti e famiglie via mail o telefonica in merito all'orario di
convocazione al colloquio iniziale con la Tutor di classe e alle ulteriori attività previste.
Gli studenti potranno accedere alla scuola in base all'orario di convocazione tra le ore 9,15 e le ore
9,30 dall'ingresso di Via Beroldo, 5 che verrà utilizzato anche per l'uscita.
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal Protocollo di sicurezza nel corso dell'emergenza Covid19 del Polo Scolastico Manzoni, sono prerequisiti per l'accesso a scuola:





assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Per accedere a scuola e per tutta la permanenza nell'istituto gli studenti dovranno indossare la
mascherina chirurgica che potranno abbassare solo quando seduti al proprio banco.
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Dopo la misurazione della temperatura dovranno igienizzare le mani con gli appositi dispenser e
recarsi direttamente nella propria aula seguendo i percorsi segnalati e mantenendo la distanza
interpersonale di almeno 1 metro senza creare assembramenti.
Si rimanda inoltre a quanto previsto per studenti e famiglie nel Patto di corresponsabilità allegato
alla presente.

La Preside
Dott.sa Giulia Tosoni
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ALLEGATO 1. Integrazione al Patto di corresponsabilità educativa
[…]
La Scuola si impegna a:

[…]

Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.

Formare adeguatamente il personale su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
e in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui
le disposizioni circa il distanziamento;

attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da parte di uno studente, di un docente, o del personale non docente frequentante la
scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Gli Studenti si impegnano a:

[…]

rispettare scrupolosamente le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in
particolare:

le disposizioni per gli accessi, l’uscita e i percorsi previsti dall’istituto scolastico;

di impegnarsi a mantenere il distanziamento;

mantenere comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.

Gli studenti maggiorenni e frequentanti i corsi serali si impegnano altresì a:

Rimanere a casa qualora lo studente o un convivente dello stesso all’interno del
nucleo familiare sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al
COVID-19;

Trattenersi al domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°), oppure in presenza
di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto e di informare tempestivamente il medico e il dirigente scolastico della comparsa dei
sintomi o febbre;

Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provveda all’isolamento immediato
dello studente;

In caso di assenza per problemi di salute con sintomatologia compatibile con
infezione da covid-19, attenersi alle disposizioni previste, prendendo contatto con il MMG
nei casi richiesti e presentando le certificazioni necessarie per il rientro a scuola.
La Famiglia si impegna a:

[…]

conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

trattenere il/la proprio/a figlio/a a casa qualora il figlio/a, o un convivente dello stesso
all’interno del nucleo familiare sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia
risultato positivo al COVID-19;

trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°),
oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico e il dirigente
scolastico della comparsa dei sintomi o febbre;

accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provveda all’isolamento immediato
dello studente e ad informare immediatamente i familiari;



non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno della
scuola, durante lo svolgimento delle attività scolastiche.

