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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni di Scuola Primaria interessati 

 

Ai Docenti di sostegno, Scuola Primaria 

 

pc   Al Personale Docente Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

 

OGGETTO: ‘Abili ASSIEME’ - Attività in presenza con alunni DA. Nuove ed ulteriori disposizioni  

 

 In riferimento al Progetto ‘Abili ASSIEME’, si dispone la ripresa delle attività in presenza per 

gli alunni della Scuola Primaria di Via Nazionale, temporaneamente sospesa per intervento di 

sanificazione, e il nuovo avvio per gli alunni della Scuola Primaria di Via D. Alighieri, a partire da 

lunedì 16 novembre 2020.  

 Le attività si svolgeranno tutte al Plesso di Via Lazio, principalmente per motivi di sicurezza 

e considerato, tra l’altro, che via Nazionale è interessato da lavori di rifacimento dei bagni. 

 I docenti di sostegno interessati seguono il proprio orario di servizio, alternando attività in 

presenza con alunno e attività a distanza. Per ragioni di sicurezza i docenti sono invitati, 

temporaneamente, a munirsi del proprio dispositivo informatico. Per le medesime ragioni, è fatto 

obbligo per i docenti restare nella propria aula, assegnata come da Allegato, non avere contatti con il 

personale docente presente in servizio, non consentire ai propri alunni spostamenti all’interno della 

scuola, ad esclusione degli spazi all’aperto e dei sevizi igienici, ed usare correttamente e per tutto il 

tempo i dispositivi di protezione individuale in dotazione – mascherina, guanti e visiera.     

 La mascherina dovrà essere indossata sempre dagli alunni, anche quando sono seduti al banco 

e indipendentemente dalle condizioni di distanza, tranne nei casi di patologie o disabilità 

incompatibili con il suo uso. L’incompatibilità sarà certificata dal PDL o dal MMG – Pediatra di 

libera scelta o dal medico di medicina generale.  

Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire, ad un tempo, una 

serena e ‘sicura’ vita di relazione, è indispensabile che le attività si svolgano nel pieno rispetto delle 

norme e delle misure espresse nei documenti tecnici e nei protocolli di sicurezza, ovvero la 

precondizione necessaria per la presenza nella Scuola Primaria dei bambini e del personale scolastico 

è:  

- l’assenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° anche nei tre giorni 

precedenti;  
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- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

Il minore e il personale scolastico, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 anche di un 

componente del nucleo familiare o convivente, restano a casa. 

 

  

 

 


