AVVISO

n. 250

alle Sedi Scolastiche:

DESTINATARI
x

x

LICEO e ISTITUTI
PROFESSIONALE e TECNICO
S.M.S. di OULX
classi II e III

x

S.M.S. di BARDONECCHIA classi II e III

x

S.M.S. di SESTRIERE classi II e III

STUDENTI
x

DOCENTI

x

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI

x

COLLABORATORI SCOLASTICI
PERSONALE UTILIZZATO

Didattica classi II e III della Scuola Secondaria di Primo grado da lunedì 12 aprile 2021
Visto il comunicato del USRP Piemonte del 10/4/2021 la didattica per le classi II e III della Scuola
Secondaria di primo grado da lunedì 12 aprile riprenderà in presenza, con gli orari di entrata e
uscita in vigore.
I pomeriggi per la settimana dal 12 al 16 saranno in DAD per tutte le sedi.
Da lunedì 19 aprile per la sede di Oulx e Sestriere i pomeriggi riprenderanno in presenza e sarà
garantito il servizio mensa.
Si ricorda:
1. Regole fondamentali quando si hanno sintomi
• Con febbre > 37,5° o con sintomi riconducibili a Covid-19 o se si hanno avuto contatti stretti con
un soggetto positivo si sta a casa e si segnala al referente Covid-19 dell’Istituto la motivazione
dell’assenza
• In caso di febbre o sintomi riconducibili a Covid-19, mentre si è a scuola, si avvisa e
viene disposto l'isolamento in attesa di lasciare l’Istituto
2. Obbligo di presentarsi a scuola con foglio che certifica l’avvenuta misurazione della
temperatura corporea
3. Che a partire da novembre 2020 la mascherina deve essere indossata correttamente
(copertura di naso e bocca) sempre come da nota del ministero dell’istruzione del
9/11/2020 su indicazione i.s.s.
GLI ALLIEVI SOGGETTI IN QUESTO MOMENTO ALL’ISOLAMENTO (PERSONE CON COVID) O ALLA
QUARANTENA FIDUCIARIA (CONTATTI STRETTI DI PERSONE CON COVID ED IN ATTESA DI
TAMPONE) DEVONO SEGNALARE LA LORO ASSENZA IN PRESENZA A SCUOLA AI REFERENTI
COVID DELLE SEDI.
SI RICORDA IL RISPETTO DELLA NORMA NAZIONALE IN CASO DI AVVENUTO VIAGGIO
ALL’ESTERO.
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