Polo Pedagogico Istituto Minutoli - Ecoscuola

Palermo, 7 gennaio 2022
AI DOCENTI
ALLE EDUCATRICI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
Oggetto: Misure per il contrasto della circolazione virale VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)
Tenuto conto del rapido e generalizzato aumento dei casi di contagio da SARS-CoV-2 ed in vista della
ripresa dell’attività didattica in presenza, si ribadisce a quanti in indirizzo la necessità dello scrupoloso
rispetto delle norme di seguito esposte finalizzate al contrasto della circolazione virale. Si confida nella
fattiva collaborazione di tutti, ciascuno per la parte di competenza, al fine di garantire all’interno
dell’Istituto scolastico le condizioni fondamentali per l’attivazione di tutte le strategie di contenimento.
Disposizioni in vigore dal 10 gennaio al 28 gennaio 2022 valide per tutti gli ordini scolastici e i servizi
educativi:
Tutto il personale interno ed esterno ha l’obbligo di rispettare le nuove normative in materia di green pass
e di utilizzare dispositivi di protezione individuale e mascherine FFP2;
Non è consentito ai genitori l’ingresso all’interno dei locali scolastici ed educativi dalle ore 7.40 alle ore
15.30, per ogni esigenza le famiglie potranno contattare la direzione e gli uffici di segreteria esclusivamente
telefonicamente o mediante e-mail;
I bambini (nido, scuola dell’infanzia e primaria) dovranno indossare un abbigliamento pesante in quanto
saranno intensificate le modalità di ricambio dell’aria aprendo porte e finestre ogni 30 minuti.
Econido Ovest:
I bambini delle 3 sezioni non entreranno in contatto tra loro, i pasti saranno consumati all’interno delle
rispettive aule e lo spazio per il riposo sarà condiviso unicamente con i bambini della sezione. Per la
quarantena si applicheranno le regole emanate dalla circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021 che
si allega alla presente.
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Al fine di garantire il rispetto delle bolle l’ingresso di accoglienza sarà posticipato alle ore 8.00, la danza
sospesa e il relativo pagamento riferito al mese corrente per chi avesse già provveduto, sarà posticipato al
mese di febbraio; l’attività motoria della scuola primaria sarà svolta unicamente in outdoor.
I genitori che non possono in alcun modo attenersi al nuovo orario di accoglienza sono invitati a contattare la direzione al n. 333
2936044

Scuola dell’infanzia:
Le sezioni saranno suddivise in n.2 “bolle” A+B e C;
la mensa si consumerà all’interno degli spazi di pertinenza dei 2 gruppi;

Scuola primaria:
il sistema delle bolle tra le classi sarà irrigidito ma il personale scolastico, dotato di super green pass e
mascherine FFP2 tenuto conto delle nuove direttive del CTS , si muoverà, ove occorre, tra i vari gruppi; il
servizio mensa sarà sospeso e in via del tutto eccezionale gli alunni che resteranno a scuola per i compiti
pomeridiani o per i progetti di arricchimento formativo (PON di Inglese, Ambiente e Robotica) potranno
pranzare a scuola portando da casa panini, toast o altro ma non sono consentiti pasti che richiedano uso di
piatti o forchette. Il consumo avverrà a piccoli gruppi distanziati per limitare la permanenza di gruppi
congrui di bambini con mascherine abbassate, la stessa modalità si applicherà per la merenda. Chi ha già
pagato il servizio mensa per il mese di gennaio avrà riconosciuto il pagamento per il mese successivo; nel
corso della giornata scolastica i bambini toglieranno la mascherina a gruppi ristretti in aree separate e ben
arieggiate; per il tutoraggio pomeridiano le classi rimarranno separate.
I gruppi PON, in caso di positività seguiranno le regole indicate nella circolare allegata.
La scuola attiverà la DID in caso di quarantena dell’intero gruppo classe o dei singoli alunni.
Confidiamo nel vostro buon senso e spirito di collaborazione che fino ad ora non è mai mancato e forse ci ha anche
aiutato a superare indenni i mesi passati consentendoci di salvaguardare il diritto allo studio e alla socialità dei nostri
bambini. Concludiamo riportando le parole del Ministro Bianchi “…..le scuole, se fosse necessario, devono essere le
ultime a chiudere”.
Un saluto
Il legale rappresentante
Dott.ssa Marina Citrolo

