IC ALBERTI-SALGARI
INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Gentili Famiglie,
di seguito alcune informazioni sull’organizzazione relativa all’avvio delle attivita didattiche,
nel rispetto delle misure di sicurezza e delle disposizioni ministeriali di prevenzione del
contagio.
Tale organizzazione rimarra in vigore per tutta la durata dell’emergenza e potra subire
variazioni a seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica o di diverse disposizioni
legislative, nonché al fine di un migliore funzionamento dell’istituzione scolastica.
Per garantire il distanziamento di almeno 1 mt in posizione statica e per esigenze didattiche, le
sezioni I e C saranno collocate nel plesso Santorre di Santarosa, con orari di ingresso
scaglionati e luoghi di accesso che saranno a breve pubblicati per ciascuna classe.
Le altre sezioni (A,B,D,F,G,H) saranno collocate nel plesso Alberti, con orari di ingresso
scaglionati e luoghi di accesso come da allegato con orari di ingresso e luoghi di accesso che
saranno a breve pubblicati per ciascuna classe.
Martedì 8 settembre alle 17, i docenti incontreranno i genitori delle classi seconde e terze, a
distanza, attraverso la piattaforma Meet, per fornire informazioni sulla ripresa delle attivita
didattiche e sulle misure di sicurezza adottate dall’istituto. I genitori riceveranno l’invito
tramite mail, all’indirizzo fornito alla segreteria.
Mercoledì 9 settembre alle 17, i docenti incontreranno i genitori delle classi prime, a
distanza, attraverso la piattaforma Meet, per fornire informazioni sulla ripresa delle attivita
didattiche e sulle misure di sicurezza adottate dall’istituto. I genitori riceveranno l’invito
tramite mail, all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione.
N.B. Nei giorni lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020 la scuola rimarrà chiusa per le
votazioni e le lezioni riprenderanno il 23 settembre 2020.
Si ricorda che i genitori dovranno misurare la temperatura ai propri figli al mattino prima di
uscire di casa per andare a scuola e, in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C dovranno
rimanere in casa ed informare il medico curante.
È consentito accedere agli edifici afferenti all’istituto, da parte di tutti gli utenti (alunni,
personale, familiari, soggetti esterni) esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C
anche nei tre giorni precedenti;
2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni, non avere avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al
SARS-CoV-2 o provenienti da zone a rischio secondo l’elenco come costantemente
aggiornato dal Ministero della Salute.

Si richiede agli alunni la massima puntualità e collaborazione per evitare assembramenti sia
in entrata sia in uscita, attraverso il distanziamento e l’uso della mascherina.
I genitori che desiderano autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio/a sin dal primo
giorno di scuola, sono pregati di scaricare l’autorizzazione allegata, compilarla in ogni sua
parte e farla consegnare ai docenti sin dal primo giorno di scuola, firmata da entrambi i
genitori.
In presenza di un solo genitore/tutore nel nucleo familiare è necessario contattare la
segreteria.
Si ricorda che in presenza di certificazione L. 104/92 non è consentita l’uscita
autonoma.
Si prega di prendere visione del Protocollo interno di sicurezza, Manuale Covid-19, pubblicato
sul sito istituzionale.
Torino, 7 settembre 2020

