ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Gregorio Caloprese” - 87029 SCALEA (CS)
TEL. / FAX : 0985 – 20988 - Via Fazio degli Uberti, 1
- www.icscaleascalea.gov.it – E – mail : csic8ay00b@istruzione.it –PEC:
csic8ay00b@pec.istruzione.it
cod. Meccanografico CSIC8AY00B - cod. fisc. 82000990786
Ai docenti, agli alunni e ai genitori, ai
Collaboratori Scolastici
dell'I.C. “G. CALOPRESE” di SCALEA
OGGETTO: Raccomandazioni per la riapertura della scuola
Come è noto, dal 07 aprile 2021, la scuola riapre dopo le vacanze pasquali. Le lezioni saranno in
presenza per gli alunni della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della classe 1° scuola
secondaria di primo grado. Le classi 2° e 3° media svolgeranno le lezioni in DDI fino a nuova
ordinanza del Ministro della Salute (ad oggi fino al 21 aprile).
RACCOMANDAZIONI PER LA DDI
Appare opportuno raccomandare ai genitori una maggiore vigilanza sui ragazzi che rimangono a
fare lezione da casa:
1)
Non è opportuno che gli alunni abbiano a disposizione il proprio smartphone o altro
strumento informatico durante i collegamenti a meno che lo stesso non serva per collegarsi.
Avviene che durante le lezioni i ragazzi si scambino messaggi o facciano video o foto degli
insegnanti e dei compagni che poi diffondono sui social ridicolizzando gli stessi. Ricordo che tale
diffusione è illegale ed eventuali sanzioni ricadono anche sui genitori per omessa vigilanza;
2)
E' obbligatorio lasciare la videocamera accesa e attiva per consentire ai docenti di
verificare la presenza e l'attenzione degli alunni. La videocamera spenta (tranne che per evidenti
problemi di connessione) comporterà che l'alunno sarà considerato assente.
3)
Ricordo, altresì, che le assenze in DDI sono computate ai fini della validità dell'anno
scolastico e possono determinare la mancata ammissione all'anno successivo.
RACCOMANDAZIONI PER LE GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE
Per gli alunni (e per il personale) che risultino positivi ad un tampone (anche rapido) è
obbligatorio comunicare immediatamente la positività alla scuola ed al docente coordinatore
della classe. Tanto al fine di consentire l'immediato tracciamento dei contatti e l'eventuale
chiusura della/e classe/i. La mancata comunicazione costituisce reato.
Allo stesso modo devono essere comunicate eventuali ordinanze di quarantena a proprio carico.
Chi ha avuto contatti “DIRETTI” con positivi deve porsi in isolamento domiciliare volontario e
comunicare all'ASL e al Comune di residenza di avere avuto il contatto.
Per tutte le altre assenze degli alunni si rimanda al modello di giustificazione pubblicato sul sito al
link:
https://www.icscalea.edu.it/images/sito_documenti/Moduli_Famiglie/modulo%20giustificazioni.pdf

RACCOMANDAZIONI PER LE ATTIVITA' IN PRESENZA
Come già più volte ricordato nel corso dell'anno è necessario uno scrupoloso rispetto dei
Protocolli adottati per contenere la diffusione del contagio da COVID-19.

3)

In particolare:
1) devono essere rispettati gli orari differenziati di ingresso e di l'uscita con i dovuti
distanziamenti interpersonali così come, al di fuori dei cancelli, è necessario evitare
capannelli di genitori o alunni ed utilizzare la mascherina.
2) I docenti devono pretendere dagli alunni il rispetto di alcune regole basilari quali
l'obbligo della mascherina e del distanziamento fisico a pena di sanzioni disciplinari.
3) Gli alunni devono mantenere la mascherina indossata per tutto l'orario scolastico
tranne che per mangiare durante la pausa o bere, osservare il distanziamento segnalato
e non dovranno accedere negli spazi antibagno in più di due per volta.
Durante la consumazione della merenda non è possibile alzarsi dal proprio posto
ed, a mensa, è possibile alzarsi solo dopo avere indossato la mascherina.
4) I collaboratori scolastici sono invitati a rispettare gli orari delle campanelle di
uscita (secondo i vari turni), di controllare il flusso di accesso nei bagni e di rispettare
le consegne nelle procedure di sanificazione delle aule e degli arredi.
5) Con l'avvicinarsi della stagione primaverile, la scuola primaria e dell'Infanzia
potranno approfittare per fare ricreazione (o anche lezione) all'aperto avendo
cura di avvicendarsi nelle uscite per non creare assembramenti nei corridoi.
Colgo l'occasione per augurare a tutti una serena e proficua prosecuzione dell'anno
scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Scalea, lì 06/04/2021
Saverio Ordine
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