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Circolare 079/CM/cm

Cernusco sul Naviglio, 14/10/2020
GENITORI
DOCENTI
p.c. DSGA
SITO WEB/ATTI

Oggetto: lotta alla diffusione del contagio. Ulteriori disposizioni e modifica procedura
riammissione in comunità
Come comunicato con circolare n. 075, il DPCM 13/10/2020 ha prorogato lo stato di emergenza COVID19 e inasprito alcune prescrizioni al fine del contenimento del contagio.
A tale proposito si raccomanda ancora una volta alle famiglie:
1) di fare riferimento SOLO ai referenti Covid (attraverso la mail specifica per ciascun Plesso) per
qualsiasi comunicazione riguardante eventuali casi di positività e/o quarantena e assenza per
sintomatologia ascrivibile al Covid;
2) inoltre, poiché dal 13/10/2020 l’obbligo di indossare la mascherina vale anche all’aperto, di
ricordare ai propri figli di attenersi rigorosamente alle indicazioni dei docenti in riferimento all’uso
della mascherina (chirurgica o superiore) indossandola anche in condizione statica quando loro
richiesto e rispettando il distanziamento nelle fasi dedicate alla merenda e alla mensa durante le
quali la vigilanza dei docenti sarà ulteriormente rafforzata per garantire il mantenimento del
distanziamento previsto.
Si tratta certamente di un sacrificio ma collaborando tutti possiamo prevenire il più possibile la
diffusione del contagio. Il comportamento di alunni, genitori e docenti in queste prime settimane è stato
encomiabile e assolutamente corretto, ma l’attuale situazione di innalzamento della curva richiede la
cooperazione e la responsabilità di tutti e siamo certi che il percorso più efficace di gestione della salute
passi necessariamente dal senso di comunità e da una profonda presa di consapevolezza della reciproca
responsabilità.
Pertanto, si ritiene opportuno ai fini del contenimento del contagio e in via prudenziale estendere a tutti
i genitori dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I grado l'uso del modulo
Autodichiarazione. Riammissione_in_comunità (il modulo dell’Infanzia è confermato e allegato alla
presente) anche per tutti i casi di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, di cui servirsi in caso di
assenza del proprio figlio per la successiva riammissione.
Il modulo è allegato alla presente circolare e disponibile sul sito dell'Istituto all'indirizzo
www.icscernusco.edu.it e sarà richiesto per il rientro in comunità a partire da lunedì 19/10/2020.
Si ringrazia della preziosa collaborazione di ognuno per il bene dell'intera comunità educante.
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