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Oggetoo Rientrro a scuola in sicurezza dopo le sospensioni della didatca in presenza e le vacanze pasquali

Dopo la  sospensione delle lezioni in presenza detrerminatre dalle Ordinanze regionali e la sospensione delle

atvitrà per le vacanze pasquali ci si augura  di riprendere la vitra scolascca in presenza.

La sitruazione che scamo vivendo anche in questro periodo ci ha comunque insegnatro che non è possibile

abbassare la guardia rinunciando alle misure di contrenimentro che ci sono stratre raccomandatre, e questro

nonostrantre i vaccini.

 Riprendere la  vitra  scolascca ci  richiede ancora  la  massima atenzione verso  trute le  precauzioni  che

ciascuno deve concnuare ad osservare e far rispetare. 

Con questro spiritro  si  raccomanda a  truto il  personale  di  rinnovare  l’autrocercicazione del  lavoratrore,

rispetando poi  la cadenza quindicinale, così come è stratro indicatro all’inizio dell’anno scolascco. 

Gli alunni dovranno produrre l’Autrocercicazione per  il rientrro, disponibile nel sitro web dell’Isctrutro nella

sezione Famiglie o “Autrorizzazione per il rientrro a scuola”. 

Si ricorda inoltrre che la Regione ofre l’opportrunitrà di efetuare il trampone rapido mensile gratruitramentre; il

trampone è prenotrabile presso le Farmacie dell’intrero trerritrorio nazionale che hanno aderitro alla campagna

di screening.  Vi è l’obbligo di segnalare prima del rientrro a scuola alla Segretreria il possibile contrato con

soggeto a rischio,  o la provenienza da trerritrori sotoposc a vigilanza raforzatra, così da atvare presso i

drive-trhrough dell’USL Umbria 2  l’esecuzione del trampone molecolare prima di accedere ai locali scolascci

per riprendere l’atvitrà formacva.

Si coglie l’occasione per augurare a trut i dipendenc e alle loro famiglie una serena Pasqua.

Il  Dirigentre Scolascco 
Dot.ssa Criscna Maravalle 
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