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Circ. n. 68/F 

Concesio, 07 gennaio 2021 

     

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole 

Infanzia - Primaria – Secondaria di I grado  

 

A tutto il personale docente e ATA 

Alla DSGA 

 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Comitati dei genitori  

Al Consiglio di Istituto 

 

Agli atti – Al sito 

Istituto Comprensivo di Concesio 

        

      E p.c.   Amministrazione Comunale di Concesio 
 

 

OGGETTO: Raccomandazioni generali per il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie 

 

A seguito dei recenti monitoraggi relativi ai dati sull’andamento epidemiologico ancora in 
corso, visto che come comunità scolastica dobbiamo affrontare il rientro a scuola dopo la sospensione 
delle vacanze natalizie, si invitano il personale scolastico, le famiglie e gli alunni a continuare a 
mantenere un rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza anti- COVID, questo al fine di tutelare 
responsabilmente la nostra comunità e i nostri famigliari. 

 

Si raccomanda pertanto di rispettare costantemente le seguenti pratiche: 
 

➢ Utilizzo costante e continuativo DPI  

➢ Arieggiamento dei locali 

➢ Distanziamento fisico 

➢ Igienizzazione mani 

 

Tutto il personale scolastico si deve attenere scrupolosamente e rigorosamente alle diposizioni 
impartite sia attraverso i protocolli di sicurezza interni, sia attraverso le circolari della dirigenza (si 
richiama l’ultima circolare n. 77/P del 28.11.2020). 

 

Le famiglie e gli alunni dovranno seguire responsabilmente quanto indicato nell’Integrazione al Patto 
educativo di Corresponsabilità e attenersi alle indicazioni date dai docenti e dal personale scolastico. 
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Inoltre si ricorda a tutti che: 

- All’insorgenza di sintomi influenzali simil-COVID (Tosse secca; Respiro 
affannoso/difficoltà respiratorie; Dolori muscolari diffusi; Cefalea persistente; Raffreddore 
(naso chiuso e/o naso che cola); Mal di gola; Congiuntivite; Diarrea; Perdita del senso del 
gusto (ageusia); Perdita del senso dell'olfatto (“anosmia”) è necessario subito consultare il 

medico di medicina generale o il pediatra di riferimento prima di presentarsi a scuola. 

- È necessaria la misurazione costante della febbre (la temperatura non deve essere superiore 
37,5°C). 

- Sussiste l’obbligo di non fare ingresso presso la sede scolastica laddove siano presenti le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti). 

 

Si comunica inoltre che in data 29/12/2020 è stata effettuata la sanificazione, certificata secondo i 

protocolli anti-COVID, di tutti i plessi scolastici dell’Istituto a cura di ditta specializzata incaricata 

dal Comune. 

 

Siamo certi che unendo tutti i nostri sforzi e attraverso alcuni sacrifici possiamo insieme affrontare 

ancora questo periodo che si identifica come “terza fase” per poi volgere lo sguardo verso prospettive 

migliori. 
 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

      IL SINDACO      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott. Agostino Damiolini              Prof.ssa Elena Stefanoni 

 

 


		2021-01-07T11:30:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ELENA STEFANONI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




