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Indirizzata a :
• Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria di Edolo
• Ai docenti della Scuola Primaria di Edolo
• All’albo on line – Sito WEB - Atti

Oggetto: ripresa dell’attività didattica in presenza Scuola Primaria di Edolo
Carissimi genitori della Scuola Primaria di Edolo,
Vi comunico che a partire da mercoledì 12 maggio 2021 la Scuola Primaria di Edolo riprenderà la normale
attività didattica in presenza.
Naturalmente rientreranno soltanto gli alunni delle diverse classi che hanno terminato la quarantena e
ricevuto, da ATS o dalla Scuola tramite Registro elettronico, l’attestazione di chiusura del periodo di
quarantena.
Vi informo, inoltre, che gli ambienti sono stati sanificati dal Comune di Edolo nella giornata di lunedì 10
maggio 2021 e riconsegnati alla scuola in totale sicurezza.
Intendo precisare che, come dimostrato anche dall’esito dello screening, la scuola risulta un ambiente sicuro
che riesce, mediante il rispetto del Protocollo Anti-Covid, a contenere il contagio.
Rimane comunque di fondamentale importanza che tutti i genitori rispettino, come ho ripetuto più volte, il
Patto di corresponsabilità educativa che è stato sottoscritto ad inizio anno che prevede in particolare:
•

•
•

di impegnarsi a trattenere il figlio nel proprio domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali
mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare
tempestivamente il pediatra;
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio contagio, anche al di fuori delle
attività scolastiche, da parte del proprio figlio e di tutto il nucleo familiare;
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur
con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà
essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione
e sicurezza, previste dal protocollo interno, e che, per questo, sarà importante assicurare la massima
cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche.

Sono certa che le bambine e i bambini riprenderanno con entusiasmo l’attività scolastica!
Vi ringrazio per la vostra collaborazione.
La Dirigente scolastica
Giacomina Andreoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

