Circ 187
A tutto il personale docente e non docente
Alle famiglie
Agli allievi e le allieve
Alla DSGA
Alle collaboratrici Prof.ssa Cucchiara e ins. Di Pietra
Agli Atti
Al sito
Oggetto: rientro in presenza di tutte le classi.
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 22 Aprile 2021 del presidente della Regione Siciliana;
Visto il DL n.52 del 22 Aprile 202;
Vista la circolare prot. N.1426 del 23.04.2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale
si comunica
che a partire dal 26 Aprile 2021 tutte le classi dell’istituto comprensivo rientreranno in presenza.
In considerazione del rientro di tutte le classi in presenza, e stante la necessità di garantire il più elevato
livello di tutela verso tutti i membri della comunità scolastica: allievi e allieve, docenti e personale ATA, si
invitano le famiglie e i docenti a volere sensibilizzare gli alunni e le alunne sul rispetto delle misure di
contenimento di diffusione del virus COV-19:
-

Utilizzo corretto della mascherina
Distanziamento interpersonale
Igienizzazione frequente delle mani.

Inoltre, la scrivente auspica che le famiglie ricorrano all’effettuazione dei tamponi per i loro figli e figlie prima
del rientro a scuola come misura di protezione per l’intera comunità e per il quartiere, e che, in ogni caso,
autorizzino loro di prendere parte allo screening che si terrà a scuola giorno Giovedì 29 Aprile nella palestra
del plesso Ustica dalle 15 alle 18,30.
Infine, data la particolare delicatezza del momento, si invitano i docenti a volere segnalare alle referenti
covid-19 dei plessi Ustica e Baviera, prof.ssa Giusi Cucchiara e insegnante Anna Di Pietra, le assenze di
allievi/e che continuano per più di 2-3 giorni, ovvero le assenze plurime e contestuali da parte di gruppi di
allievi all’interno delle singole classi.
La scuola ha sempre adottato e continua ad adottare i protocolli e le procedure per il contenimento del
contagio. In particolare, questo ufficio provvede giornalmente al monitoraggio della situazione della scuola,
rilevando i casi positivi, effettuando il tracciamento capillare e inviando ogni informazione in suo possesso al
dipartimento di prevenzione.
Tanto premesso, ringrazio tutti e tutte per la collaborazione e invito ciascuno e ciascuna a farsi carico del
pezzettino di responsabilità che ci è assegnato per affrontare il rientro in sicurezza di tutti gli alunni e le
alunne.

Per ciò che concerne la responsabilità di chi scrive, essa è avvertita non solo e non tanto come carico
giuridico, ma come dovere morale e sociale rispetto a tutta la comunità scolastica e come atto di rispetto,
riconoscimento e affetto verso il nostro quartiere.

