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OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E REGOLE ANTI-COVID
In occasione della ripresa della scuola lunedì 10 Gennaio, data la situazione di larga diffusione
dei contagi da Covid 19, siete tutti invitati al rispetto rigoroso delle indicazioni e precauzioni che
possono ridurre i rischi di contagio per contribuire a garantire la regolarità del percorso scolastico
in presenza.
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina, di lavarsi e igienizzarsi frequentemente le mani e
di rispettare la quarantena in caso di contagio o di contatto con caso positivo, anche al di fuori
della scuola. Si raccomanda di non recarsi a scuola con febbre, raffreddore forte, tosse, o altri
sintomi compatibili con il Covid.
Si consiglia vivamente l’uso delle mascherine ffp2 e di evitare l’utilizzo di quelle di stoffa.
La scuola continuerà ad ogni modo a distribuire gratuitamente le mascherine chirurgiche ai
ragazzi.
Occorre, a fronte di tamponi effettuati, appena avuta notizia di positività, comunicare tempestivamente
alla email della scuola info@liceolinguisticoguidonia.it, la data e il tipo di tampone effettuato
(antigenico o molecolare), se il caso è sintomatico o asintomatico e la data dell’ultimo giorno di
frequenza a scuola.
Allo stesso modo, nel caso di contatto con caso positivo, sarà necessario informare la scuola.
Occorre anche comunicare per email la fine della quarantena, con l’esito negativo del tampone.
La scuola provvederà a dare segnalazione alla ASL che disporrà i provvedimenti del caso
valutando la situazione specifica. Si raccomanda che vengano rispettate le prescrizioni della ASL
in merito alla necessità di quarantena, auto- sorveglianza, esecuzione di tampone.
Al rientro a scuola è necessario giustificare l’assenza e, a seconda dei casi, fornire anche la
documentazione sanitaria (tampone con esito negativo rilasciato dalla ASL oppure esito negativo
e certificato medico).
Confidando nel senso di responsabilità e nello spirito di partecipazione, si ringrazia per la
collaborazione.
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