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CIRC 150 30/03/2022

Alla c.a. di tutti gli studenti e le loro famiglie
Pc a tutto il personale

Oggetto: DAL’1APRILE
PREMESSA: non è un pesce d’aprile!
Visti il recente e ultimo decreto del Governo del 24 marzo scorso sulla pandemia
Covid-19 e la nota applicativa n.410 del 29 marzo, già trasmessavi, ecco cosa ci aspetta
dall’1 aprile.
Restano:
• mascherine chirurgiche obbligatorie per tutti dentro gli spazi chiusi della
scuola
• attenzione al distanziamento
• divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi o con sintomi
covid correlabili
Cambiano:
• INTERVALLI*:
- col debito distanziamento, non si è più costretti a permanere in aula;
- si può muoversi per la scuola e scendere al bar ENTRANDO IN DUE FILE
INDIANE
• Cibi e bevande: si assumono seduti al posto in aula o ai tavolini oppure all’aperto
nello spazio del cortile antistante il bar
• GESTIONE CASI COVID IN CLASSE (sempre da segnalare a
referentecovid@verri.edu.it):
- fino a 3 casi in classe, tutto normale con mascherine chirurgiche;
- da 4 casi , tutti in classe con ffp2;
- nessuna quarantena per contatto diretto;
- Ddi solo per i positivi, SE la famiglia lo richiede al ds e il medico conferma
che, nonostante la malattia, l’alunno sia in condizione di seguire le lezioni;
- rientro per gli ex-positivi con tampone negativo.

Due preghiere:
1. La pandemia non è certo finita, quindi non cediamo a comportamenti
sconsiderati o irresponsabili
2. Lasciando l’aula agli intervalli, come da regolamento, assicuriamoci di non
abbandonare oggetti di valore incustoditi (denaro, portafogli, cellulari…)
Grazie a tutti per la collaborazione
*INTERVALLI: non cambiano per ora i turni di sorveglianza per i docenti; vedremo prima se i
ragazzi riusciranno a comportarsi come è necessario per la salute di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Susanna Musumeci *
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

