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OGGETTO: Ulteriori restrizioni per gli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale), comma 9, lettera s);
Vista la Nota n. 1990 del 5 novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione;
SI COMUNICA
che gli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado (classi prime) sono tenuti ad indossare
continuativamente la mascherina chirurgica fornita dall’Istituto, durante tutto il tempo di
svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, fatta
eccezione per le attività:
− connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda);
− connesse alle lezioni di strumenti musicali a fiato per gli alunni dell’indirizzo musicale della Scuola
secondaria di primo grado (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di almeno due metri.
− connesse alle scienze motorie. Essendo vietato l’ingresso in palestra, gli alunni dovranno portare
una giacca termica ed un k-way, eventualmente anche guanti e scaldacollo da utilizzare
esclusivamente per l’attività fisica all’aria aperta. Gli indumenti andranno riposti in una busta/borsa
chiusa ed utilizzati solo ed esclusivamente durante le attività didattiche. Negli spogliatori, dovranno
indossare la mascherina e cambiarsi nei posti indicati dal docente (fermo restando l’obbligo di
distanziamento sociale di almeno due metri).
Con la presente si informano inoltre i genitori degli alunni, privi di dispositivi elettronici, che è
possibile usufruire in comodato d’uso gratuito di notebook di proprietà della scuola per poter seguire
la didattica a distanza. Il Consiglio di Istituto nella seduta del 15 aprile 2020 ha stabilito il criterio di
accesso e l’ordine di priorità per usufruire di tali dispositivi, la cui delibera è reperibile sul sito della
scuola e che si allega alla presente.
I genitori interessati sono pregati di compilare il modulo di richiesta con Dichiarazione Sostitutiva di
Dichiarazione ISEE (da consegnare appena se ne viene in possesso) entro martedì 10 novembre p.v.

e
farlo
pervenire
a
codesto
segreteria@icgrossitreviglio.edu.it .
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tramite

mail

al

seguente

indirizzo

Gli alunni i cui genitori svolgono professioni presso servizi pubblici essenziali e/o nel campo sanitario
(medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnati nel contenimento della pandemia in termini
di cura e assistenza ai malati, possono optare per la frequenza delle lezioni in presenza. In tal caso, la
famiglia dovrà inoltrare specifica richiesta al Dirigente Scolastico all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria@icgrossitreviglio.edu.it entro martedì 10 novembre p.v. allegando Dichiarazione
sostitutiva.
Tali disposizioni si applicano dalla data odierna.
Allegati:
a) Estratto della Delibera del Consiglio di Istituto del 15 aprile 2020 – Criteri di assegnazione
b) Dichiarazione Sostitutiva
c) Richiesta di assegnazione di un portatile in comodato d’uso

Si confida nella consueta collaborazione.

