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AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 4C 
AI DOCENTI 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE! 
OGGETTO: RACCOMANDAZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI NON SOTTOPOSTI A 
QUARANTENA A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA 

Gentile classe 4C, 
 

a seguito della segnalazione del caso di positività al SISP (Dipartimento di prevenzione), ad esso  spettava 
di decidere che cosa fare.   

Il giorno 14/4/2021 il Dipartimento di Prevenzione, a seguito dell’esito tamponi per tutta la classe, ha 
disposto un periodo di “sorveglianza stretta” con prosecuzione esclusiva della frequenza scolastica dal 14/4 
al 22/4/2021. La classe nel frattempo ha   svolto le lezioni in DAD fino al 17/4. Dal giorno 19 aprile è prevista 
la frequenza in presenza osservando le sottoindicate regole di comportamento 

La classe entrerà dall’ Ingresso principale alle 9.35 e non alle 9.30, e uscirà 5 minuti prima del termine delle 
lezioni. Il docente referente Covid in servizio (prof.ssa Branzi o prof. Righi) sorveglierà il passaggio di tutti gli 
studenti dal termoscanner per il controllo della temperatura.  
 

Si illustrano, di seguito, le indicazioni dei comportamenti da tenere a Scuola ma anche a casa, a tutela di 
sé stessi e dei propri familiari. 
 
RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI E MISURE ORGANIZZATIVE A SCUOLA 

 E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica nel contesto delle attività scolastiche, anche in 
condizioni statiche (es. seduti al banco). 

 Gli studenti ed i docenti osserveranno rigorosamente la distanza di sicurezza minima anche in condizione 
statica. Si raccomanda di osservare il distanziamento anche all’esterno della scuola prima dell’inizio delle 
lezioni e al termine delle stesse. 

 Sarà rilevata quotidianamente la temperatura direttamente a scuola (utilizzo del termoscanner 
all’ingresso principale) e, nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, è 
fatto obbligo di contattare il Medico curante per la presa in carico. 

 La classe effettuerà la ricreazione all’interno della propria aula e gli alunni potranno recarsi ai servizi o 
ai distributori in orari diversi dal resto della scuola e solo dopo aver igienizzato le mani uscendo dall’aula. 

 Sono sospese le attività della classe nei laboratori ed in palestra. 
 
RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ 

Per tutelare i propri familiari, amici e conoscenti, è opportuno limitare al minimo i contatti interpersonali 
(es. evitare gli amici e le uscite in gruppo). 
In particolare, dovranno essere evitati: 
- i contatti con persone fragili e/o anziane (es. nonni); 
- le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in presenza, etc.); non dovranno 

essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato; 
- dovrà essere rafforzato l’utilizzo della mascherina in tutti i contesti di interazione interpersonale (es. 

utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.). 
Grazie a tutti per la collaborazione! 
 
La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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