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Al DOCENTI,AGLI ALUNNI E Al GENITORI DEGLI

ALUNNI DELLE CLASSI DELL' ISTITUTO

COMPRENSIVO DI COREGLIA ANTELMINELLI

Oggetto: Nuove disposizioni COVlD-19 e chiarimenti
Tenuto conto delle nuove indicazioni in materia CovÌd-19 fomite dal Comitato Tecnico Scientifico

si riferisce quanto segue:
A partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia
presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli
alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime
buccali) previste dai precedenti protocolli, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e
per i soggetti con patologie o disabililà incompatibili con l'uso della mascherina.
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della
merenda; inoltre per le sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo
grado a tempo prolungato, è necessaria la sostituzione della mascherina a metà giornata, per
garantirne refficienza.
Oltre alla mascherina fornita dall' Istituto Comprensivo è possibile utilizzare mascherine
chirurgiche o FFP2 personali seguendo le seguenti direttive
• La mascherina deve essere nuova e NON deve essere mai stala indossata

• Deve essere portata a scuola ali* intemo di un sacchetto chiuso che l'alunno aprirà dopo
essersi Igienizzato le mani e seduto al banco dove indosserà la mascherina al posto di quella
in uso.

• Le uniche mascherine ammesse sono quelle chirureiche o di tipo FFP2

• Al momento dell'uscita da scuola ogni alunno provvederà a cambiarsi la mascherina con
quella con cui è venuto da casa (può essere anche di stoffa) avendo cura di buttare l'altra

neeU appositi contenitori

Per quanto riguarda Fattività motoria in attesa di una specifica nota della Direzione Generale per lo
studente restano in vigore le indicazioni contenute nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) del 28 Maggio 2020.



Inoltre il sottoscritto Prof. Francesco Banducci referente Covid-19 d' Istituto, chiede ai genitori
degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo di non informare genitori, amici o terze
persone sulla presenza di familiari con COVlD-19 o sintomatologia equiparabile a tale condizione
ma esclusivamente le autorità preposte, quali il Dipartimento di Prevenzione o il pediatra di libera
scelte o il medico di medicina generale, al fine di non creare inutili allarmismi tra la comunità
scolastica in un momento così particolare.
Ricordo che ogni azione intrapresa da parte del sottoscritto e conseguentemente dalla scuola in
materia di casi COVID-19 è sempre il risultato di indicazioni provenienti dal Dipartimento di
Prevenzione e non una libera scelta dello scrivente e che su altre questioni ogni scuola sulla base
dell'autonomia scolastica può adottare comportamenti diversi.
Confidando in una Vostra fattiva collaborazione porgo i miei più cordiali saluti.
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