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CIRCOLARE N. 13

11 settembre 2021

ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
Scuola Primaria
Scuola secondaria di primo grado
Ist. Montezemolo
AL DSGA
Loro sedi
Oggetto: informativa inizio anno procedure e indicazioni

Nell’augurarVi un buon anno scolastico vi invito a consultare il sito della scuola in
riferimento agli orari di inizio delle attività didattiche nei nostri plessi.
Chiediamo alle famiglie la collaborazione in attesa di un organico completo che
permetterà l’adeguamento del tempo scuola previsto.
Tutto il personale della scuola, docenti ed Ata, gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado dovranno possedere la mascherina chirurgica, che
dovrà essere indossata sia in posizione dinamica che statica.
Le mascherine consegnate alla scuola saranno distribuite dal primo giorno a tutti i
presenti, si invitano gli alunni ad avere cura del bene fornito. Dopo i pasti è
consigliabile il cambio della mascherina, pertanto gli alunni dovranno essere forniti
di mascherine di riserva.
Al fine di tutelare la salute delle istituzioni scolastiche il nuovo decreto ha ampliato
l’obbligo della certificazione verde Covid 19 a chiunque acceda all’interno
dell’istituto, genitori, fornitori, esperti, ad eccezione dei bambini e degli alunni.
Pertanto si invitano tutti gli interessati a prenderne atto.
Per quanto riguarda il corredo scolastico non ci sono al momento particolari
prescrizioni, gli alunni e i docenti grazie ad una igiene frequente delle mani
potranno usare il materiale cartaceo e i Consigli di Classe, in linea con le evoluzione
delle indicazioni impartite lo scorso a.s., valuteranno scrupolosamente la adozione
di misure specifiche relative all’utilizzo moderato dei libri di testo cartaceo a favore
dei libri digitali (anche per alleggerire gli zaini) unitamente all’uso dei device
personali degli alunni.

Le misure anti Covid-19 sono sempre applicate. I locali sanificati ed areati con
costanza le finestre mantenute aperte per il cambio d’aria. I genitori si impegnino a
lasciare a casa i figli che mostrano sintomi riconducibili al Covid e consultare il
medico di famiglia. Contestualmente comunicare alla scuola eventuale contatto o
caso di positività per permettere le procedure di isolamento necessario.
Il registro elettronico è temporanemante non disponibile per problemi
tecnici. La riattivazione avverrà nei prossimi giorni con data ad oggi non
definita.
I colloqui pomeridiani o gli incontri con i docenti verranno effettuati a distanza
attraverso l’utilizzo della google-meet.
I genitori che vorranno chiedere un appuntamento, al di fuori delle date che
verranno comunicate in seguito, dovranno telefonare al centralino della scuola o
inviare una mail esclusivamente all’indirizzo istituzionale rmic8300q@istruzione.it.
Per le assenze degli alunni e relativa giustificazione si fa riferimento alla
circolare n. 36 e relativi allegati del giorno 08/10/2020 le cui indicazioni conservano
la loro validità fino a nuove disposizioni. I relativi link sono i seguenti:

la circolare n. 36
Allegato 1: Nota congiunta Regione Lazio-USR Lazio
Allegato 2: Autocertificazione in caso di assenza per malattia uguale o inferiore a
5 giorni non sospettata per Covid 19
Allegato 3: Autocertificazione in caso di assenza per motivi di famiglia e non per
motivi di salute fino a 5 giorni
Fino alla riattivazione del registro elettronico la giustificazione delle
assenze mediante pin è sospesa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993"

