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Alle famiglie degli alunni dell’IC “Valerio Flacco” 

Al personale dell’IC “Valerio Flacco” 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Rientro a scuola dal 23 novembre 2020 

Si comunica che gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie rientreranno regolarmente a 

scuola lunedì 23 novembre 2020. Gli alunni della scuola secondaria di I grado continueranno a svolgere 

attività didattiche a distanza e rientreranno in presenza lunedì 30 novembre. 

Per non vanificare gli sforzi compiuti finora e, potendo contare sugli effetti positivi ottenuti col 

distanziamento delle ultime settimane, è necessario essere ancora più prudenti e rigorosi nel rispettare il 

protocollo di regolamentazione nazionale e di istituto. 

Pertanto ricordo che: 

è vietato l’ingresso a scuola se: 

1. Sono presenti sintomi quali raffreddore, tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, mal di gola, brividi, 

perdita dell’olfatto e/ del gusto, dolori muscolari 

2. È presente una sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 il giorno stesso e nei tre giorni 

precedenti 

3. Si è in quarantena o in isolamento domiciliare 

4. Si è stati a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Ricordo altresì che tutti i bambini delle scuole primarie dovranno indossare la mascherina, chirurgica o di 

comunità, come indicato dal DPCM del 3 novembre 2020. Ai bambini del tempo pieno della scuola primaria 

saranno fornite dall’Istituto due mascherine al giorno. 

Rispettando le regole impediremo il diffondersi del contagio. E’ necessario però che tutti collaborino 

soprattutto all’esterno della scuola adottando comportamenti responsabili e improntati alla massima 

prudenza. La scuola in presenza è un diritto dei bambini e un dovere per gli adulti, cerchiamo di poterglielo 

garantire sempre. 

Il Dirigente Scolastico 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


