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Comunicazione del 16 gennaio 2021 
Preg.mi sigg.ri genitori, allievi,  

personale docente e non docente 
Oggetto: comunicazione per rientro a scuola in sicurezza. 
Preg.mi 
Come è a loro conoscenza, Lunedì 18 Gennaio è prevista la ripresa delle attività didattiche in 
presenza. 
Abbiamo fatto del nostro meglio – e certamente si potrà sempre fare di più dato che 
l’infallibilità non appartiene al genere umano – per garantire il maggior grado di sicurezza che 
potevamo in questo periodo sospeso che dura ormai da tanto, troppo tempo; da ultimo lo 
screening a tutti i docenti ed al personale ata nella giornata di oggi. 
Le attività riprenderanno regolarmente per le scuole dell’infanzia De Amicis e Montessori e per 
la primaria De Amicis, esattamente con le stesse modalità e con gli stessi orari, ingressi ed uscite 
in vigore prima della lunga interruzione. 
Le raccomandazioni, che non sono mai troppe, sono sempre quelle pre- interruzione (e vi 
ringrazio in anticipo per la scrupolosa osservazione).  

 Obbligo di misurazione della temperatura ogni mattina prima di recarsi a scuola e di 
rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura corporea  pari o poco più di 37° 
oppure in caso di presenza di sintomi simil influenzali. 

 rispettare l’isolamento in attesa del risultato in chi si sottopone a tampone 

 Il rientro a scuola  a scuola del personale e degli alunni già risultati positivi al Covid, 
dovrà essere preceduto da un certificato medico da cui risulti l’avvenuta 
negativizzazione 

  è obbligatorio per tutti gli alunni al di sopra dei 6 anni indossare la mascherina per 
tutta la durata delle attività didattiche, fatte salve le deroghe previste dalla normativa 
vigente, o momenti di sospensione dell’obbligo, valutati dal docente di classe 

 evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata ed in uscita) e il contatto fisico.  

 Lavare frequentemente le mani e/o usare gli appositi igienizzanti;  
La didattica digitale integrata potrà essere attivata, dietro richiesta formale, solo per problemi 
legati al Covid  (positività personale o di familiare convivente o in quarantena obbligatoria/ 
isolamento domiciliare fiduciario). 
In ogni caso, come è nella storia della De Amicis, non lasceremo indietro nessuno! 
Incrociamo le dita, osserviamo scrupolosamente le norme e auguriamoci non solo o non tanto 
di riprende ma… di non interrompere più fino alla fine di giugno (e non vi anticipo nulla!!!) 
Grazie sempre di tutto e per tutto, con immutata stima 
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