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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Prot. N. vedi segnatura
Cesena, 6 aprile 2020

Ai genitori degli alunni delle scuole primarie del 3° Circolo
Al personale delle scuole primarie del 3° Circolo

Oggetto: rientro a scuola

Per oltre un mese l’attività didattica si è svolta in modalità a distanza; l’eventualità era stata
prevista e progettata nei mesi scorsi, e grazie all’impegno di docenti, genitori e personale,
l’erogazione della Dad ha assicurato maggiori benefici rispetto allo scorso anno: abbiamo
avuto la partecipazione puntuale di tutti gli alunni, e abbiamo evitato l’interruzione del
processo di istruzione dei bambini.
In base a quanto definito dall’art. 2 del D.L. 44 del 1 aprile 2021, a partire dal 7 aprile
riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza, anche se la Regione è ancora collocata
in zona rossa e il quadro epidemiologico della Provincia mostra una circolazione del virus
sostenuta (ben superiore alla soglia dei 250 casi a settimana per 100.000 abitanti). La
maggiore capacità di trasmissione del virus nelle sue nuove varianti, che aveva portato alla
chiusura di tutte le scuole, ci impone di mantenere e, se possibile, rafforzare le misure di
prevenzione e protezione. In particolare, in base alle più recenti “Indicazioni ad interim sulle
misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 in tema di varianti e
vaccinazione anti-COVID-19” emanate dal Ministero della Sanità il 15 marzo 2021:
-

-

E’ obbligatorio il corretto uso della mascherina, da cambiare ogni giorno (e a metà
giornata per chi frequenta il tempo pieno), anche negli spazi all’aperto; invito i genitori
alla massima collaborazione affinché loro stessi e tutti i bambini utilizzino la
mascherina anche nei momenti di attesa in ingresso e all’uscita dalla scuola;
Il distanziamento deve essere osservato in ogni situazione in cui risulti possibile, come
indicato dall’Istituto Superiore di Sanità: “si ritiene che un metro rimanga la distanza
minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino
a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga
rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di
bevande e cibo)”. I docenti dovranno far consumare la merenda all’aperto tutte le
volte in cui le condizioni metereologiche lo consentiranno; quando non fosse possibile
consumare la merenda in giardino, e durante il pasto, le finestre e le porte delle aule
dovranno essere tenute sempre ben aperte;

-

Rimangono invariate le regole relative all’igiene delle mani, all’areazione e
igienizzazione dei locali e tutte le regole già precedentemente in vigore.
Le misure di prevenzione e protezione devono essere osservate anche da chi avesse
effettuato la vaccinazione.

Per assicurare il diritto all’istruzione dei bambini è necessario che le scuole rimangano
aperte; ma è altrettanto evidente che non può essere messo a rischio il diritto alla salute e
alla sicurezza di tutti. Per conciliare entrambi questi diritti è necessario il rigoroso rispetto
delle misure di prevenzione e protezione.
Con la speranza di poter contare sulla collaborazione di tutti, auguro un buon ritorno a
scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Enrico Flamigni
Firmato digitalmente

