ISTITUTO DOMUS PUERI
RIAVVIO ATTIVITA’
DIDATTICHE IN PRESENZA
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e
sezione Primavera
Cari genitori
la sentenza del TAR Campania n.90/2022 del 10/01/2022 sospende l’esecutività dell’Ordinanza n. 1 della
Regione Campania.
Pertanto in applicazione della suddetta Vi comunichiamo la ripresa delle attività didattiche in
presenza a partire da domani martedì 11 gennaio per la scuola dell’Infanzia, Primaria e per la sezione
Primavera.
NB: RIPARTIRANNO REGOLARMENTE TUTTE LE ATTIVITÀ POMERIDIANE: DOPOSCUOLA-DANZAKARATE-NUOTO-TIME LONG-CORSI DI CHITARRA, PIANOFORTE E BATTERIA.
Alla vigilia della ripresa il nostro impegno non può prescindere dalla Vostra collaborazione e per tale motivo
crediamo utile ricordarVi alcune indicazioni di sicurezza invitandovi a seguirle scrupolosamente nell’interesse
comune della tutela dei nostri alunni.
 Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere.
Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore non può andare a scuola
 Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia come tosse, diarrea, mal di testa, vomito
o dolori muscolari.
Se non è in buona salute non può andare a scuola.
 Se ha avuto un contatto con un caso COVID-19 non può andare a scuola.
Contatta il medico e segui con scrupolo le indicazioni sulla quarantena.
 A casa pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo
aver mangiato, starnutito o tossito spiegando a tuo figlio perché è importante.
 Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola
 Disinfettare le mani più spesso
 Mantenere la distanza fisica dagli altri alunni
 Indossare la mascherina dove e quando necessario
 Evitare di condividere oggetti con altri alunni come bottiglie d’acqua, penne, dispositivi ecc.
 Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per/e dalla scuola
 Se tuo figlio utilizza lo scuolabus preparalo ad indossare sempre la mascherina e accertati
che abbia compreso le regole da seguire a bordo come posti a sedere, distanziamenti ecc.
 Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che
deve sempre seguire le regole come mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.
N.B. Si precisa che gli alunni che siano risultati positivi al Covid e siano guariti o quelli sottoposti a
quarantena anche fiduciaria potranno rientrare solo ed esclusivamente se in possesso di adeguata
certificazione del Medico Curante (certificato di riammissione a scuola).
Confidando come sempre nella vostra collaborazione vi invitiamo a continuare a seguirci
sul nostro sito www.domuspueri.it non esitando a contattarci in caso di quesiti e/o
chiarimenti in merito ai numeri 0817806751/3512517994.
Cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri più cordiali saluti e vi aspettiamo domani.
10 gennaio 2022

La Direzione

