
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNICATO N. 9  

 

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

 

Oggetto: Precisazione sulla ripartenza 

 

 

Si rende necessario fare alcune precisazioni sulla ripartenza per fugare voci sbagliate 

che stanno creando allarmismi e per rendervi edotti su alcune novità derivanti dal 

recentissimo documento siglato anche dal Ministero della Salute la cui osservanza 

comporta cambiamenti, suggeriti anche dal RSPP della Scuola. 

1. non si è mai parlato, pensato o presentata la sospensione anche momentanea 

della merenda delle scuole primarie e secondarie. Si è sospesa 

momentaneamente la merenda/colazione delle scuole dell’infanzia.  

Consapevoli dell’importanza di tale momento, per una necessità di prudenza, è 

opportuno ripensare alla modalità di somministrazione della colazione/merenda 

delle Scuole dell’Infanzia per ovvi e comprensibili, spero, motivi di sicurezza. 

Tale attività, parte integrante del percorso didattico educativo è 

momentaneamente sospesa per tutelarne la sicurezza, in attesa di trovare una 

rapida soluzione ottimale che diminuisca al minimo i rischi di contaminazione e 

di possibile contagio. 

2. E’ richiesto il certificato medico anche per assenza di un giorno in caso di 

problemi di salute. L’alunno non potrà rientrare in classe senza una 

certificazione medica che attesti la possibilità di reintegro per la frequenza. 
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3. In caso di sintomi che richiedono che l’alunno/a sia prelevato da scuola, su 

chiamata delle insegnanti, la prassi, come da suggerimento del Piano scuola, è 

quella di recarsi dal medico curante perché decida, da competente, il da farsi. 

4. Non è in alcun modo possibile ignorare la richiesta della Scuola di venire a 

ritirare il figlio in caso di segnalazione. 

5. E’ necessario evitare gli ingressi degli adulti, recanti merende e materiali 

didattici durante l’orario scolastico 

6. E’ necessario per gli alunni delle Scuole Secondarie munirsi di merenda, 

evitando, per problemi di ulteriore sanificazione e di possibile assembramento, 

l’uso dei distributori di merendine e bevande. 

7. Tutte le norme introdotte e le nuove modalità sono passibili di cambiamenti nel 

tempo in relazione all’evolversi della normativa, delle situazioni, della continua 

ricerca del miglioramento del servizio in sicurezza che la Scuola persegue da 

sempre. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane,    8 settembre 2020 

 
 
 

 
 
 

 


