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Alle gentili famiglie

Facendo seguito alle diverse comunicazioni più volte diramate dalla scrivente, si ricorda alle SS. LL. che il
Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il C.T.S. – Comitato Tecnico Scientifico – e il Ministero della
salute, hanno stabilito le modalità con cui gli alunni potranno frequentare le lezioni del nuovo anno
scolastico.
Il Decreto Legge N. 111 del 06 agosto 2021 stabilisce quanto segue all’art. 1, co. 1. Nell’Anno scolastico
2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, […] l’attività scolastica della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in
presenza.
Per consentire lo svolgimento in presenza e prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al
termine della cessazione dello stato di emergenza, sono adottate le seguenti misure di sicurezza.
 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica),
fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi o per lo svolgimento di attività sportive
è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°C (ogni famiglia ha l’obbligo di effettuare giornalmente il controllo
della temperatura corporea dell’alunno/a a casa, prima dell’ingresso a scuola. Non potranno essere accolti
a scuola alunni che presentano sintomi influenzali o similinfluenzali, a prescindere dalla temperatura (tosse,
raffreddore, respiro affannoso, ecc)
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