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Ai Genitori e agli Alunni
p.c. Al Personale dell’Istituto

OGGETTO: Contrasto e prevenzione al Coronavirus.
Disposizioni per Genitori e Alunni
1. SOSPENSIONE, SINO ALL’8 MARZO 2020, DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO (in attesa del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

2. INSEGNAMENTO ED ESERCITAZIONI A DISTANZA:
Per la SCUOLA PRIMARIA, si richiede di acquisire esercitazioni, proposte di lavoro, indicazioni,
materiali predisposti per ciascuna classe dagli insegnanti (per tutti da lunedì 2 marzo), nel seguente
modo:
- accedere al sito dell’istituto
- cliccare su ESERCIZI PRIMARIA nel menù di sinistra LE SCUOLE
- cliccare sul link relativo alla propria classe.
Per la SCUOLA SECONDARIA, da lunedì 2 marzo, si richiede di continuare ad acquisire esercitazioni,
proposte di lavoro, materiali previsti per ciascuna classe, tramite registro elettronico e/o classroom.

3. ASSENZA PER MALATTIA E CERTIFICATO MEDICO: La riammissione nelle scuole per assenze
dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,
dietro presentazione di certificato medico. Per ulteriori specificazioni, occorre fare riferimento
alla nota (già pubblicata sul sito di codesto istituto), a firma congiunta Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna e Direzione Generale cura della persona, salute e welfare –
Regione Emilia-Romagna.

4. SOSPENSIONE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE: Sono sospesi i viaggi di istruzione, le
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi
programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione è valida fino al 15/03/2020.
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Invito i Genitori a sensibilizzare i propri figli ai seguenti comportamenti:
➔ lavarsi spesso le mani;
➔ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
➔ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
➔ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano stati prescritti dai sanitari.
Saluto, in modo particolare, voi bambini e ragazzi, e vi raccomando il rispetto delle norme igieniche
sopra richiamate per contribuire alla prevenzione del diffondersi dei contagi. Gli insegnanti si sono
organizzati per inviare esercitazioni, proposte di lavoro e materiali, in modo che rimaniate “in
allenamento” e “in contatto” con la scuola durante questo periodo di pausa forzata.

Chiedo, infine, di consultare frequentemente il sito dell’Istituto per comunicazioni e aggiornamenti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Fiorella Magnani
(firmato digitalmente)
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