
 
Circ. n. 19                                                                                               Soliera, 21/09/2020 
 

Alle famiglie  
Ai docenti e ai collaboratori  

 
 
Oggetto: prima settimana di attività didattiche 
 
Le attività didattiche in questa prima settimana dell’a.s. 2020-’21 si sono svolte in modo 
ordinato, anche grazie alla collaborazione fattiva delle famiglie e degli studenti più grandi 
che hanno rispettato scrupolosamente le indicazioni ricevute.  
 
Raccomandazioni 
Per continuare positivamente, raccomandiamo:  
 

1. di evitare assembramenti fuori dai cancelli, in particolare in Via Loschi e in Via 
Arginetto in prossimità della scuola Sassi;  

2. di rispettare gli orari stabiliti per l’ingresso e le uscite; 
3. di indossare sempre la mascherina, che copre correttamente naso e bocca, nelle 

aree cortilive delle scuole. Chi ne fosse privo deve avvisare i collaboratori scolastici 
mentre è ancora al cancello e attendere i collaboratori che gli portano la mascherina.  

4. di indossare la mascherina durante tutte le attività in cui non si può garantire il 
distanziamento minimo e rispettare le indicazioni del docente. 

5. E’ permesso abbassare la mascherina quando seduti al banco fermi, si raccomanda 
comunque di tenerla indosso e di rialzarla quando ci si muove. 

Mascherine 
Si avvisa che le mascherine, consegnate dalla struttura commissariale, saranno distribuite 
nei pacchetti sigillati quando ne avremo una quantità sufficiente per fornire un plesso.  
Ciò potrà comportare qualche ritardo nella consegna e differenza tra plesso e plesso. 
E’ permesso, in alternativa all’uso della mascherina chirurgica, che è sempre preferibile e 
più sicura, l’uso della mascherina di comunità ( nota congiunta USR e ASL Emilia Romagna 
del 10 settembre 2020 “coprire naso e bocca con una mascherina chirurgica o di comunità 
(di stoffa) ogni volta che si è in ambienti chiusi”).  
 



Comunicazioni scuola-famiglia 
Per migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia, elemento fondamentale in questo 
periodo così complesso, raccomandiamo alle famiglie di  

1. comunicare ai docenti situazioni particolari dei bambini, anche con un’attestazione 
medica per evitare confusioni con sintomi riferibili al Covid (ad esempio, allergia che 
provoca congiuntivite e raffreddore persistente); 

2. informare di eventuali assenze assolutamente scorrelate al Covid (assenze per 
piccoli infortuni o per motivi familiari);  

3. in caso di presenza di sintomi quali: febbre, tosse secca, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, congestione nasale e 
perdita improvvisa dell’olfatto e del gusto, tenere l'alunno a casa e contattare 
urgentemente il medico di famiglia/pediatra mantenendo costantemente il contatto 
con la scuola; 

4. comunicare immediatamente ogni situazione dubbia (contatti con persone positive al 
tampone, messa in quarantena di contatti).  

 
Tutte le notizie fornite vengono trattate con la massima riservatezza, ma è fondamentale la 
fiducia tra scuola e famiglia e la tempestività delle comunicazioni.  
 
referenti Covid-19 
In ogni scuola abbiamo individuato una/due persone di riferimento per l’emergenza sanitaria.  
Il quadro completo dei referenti Covid-19 dell’IC Soliera è così composto:  
 

REFERENTI COVID  

Scuola infanzia BIXIO Nadia Orsini - Rossella Iacona 

Scuola infanzia MURATORI  Luisa Guastaferro - Rosalba Latagliata 

Scuola primaria BATTISTI - Sozzigalli Clara Vaccari 

Scuola primaria MENOTTI - Limidi Michele Bonicelli - Mariacarmen Panno 

Scuola primaria GARIBALDI - tempo normale Aida Sorbo-Gabriellina Goglia 

Scuola primaria GARIBALDI - tempo pieno Rita Di Sciacca-Daniela Santoro 

Scuola secondaria SASSI Elisa Alietti  

 
I referenti Covid-19 sovrintendono all’isolamento delle persone con sintomi Covid-19, 
avvisano le famiglie per il ritiro dei bambini, si interfacciano con il personale sanitario che 
deve stabilire quali provvedimenti prendere in caso di contagio conclamato.  Le famiglie 
fanno riferimento ai docenti delle classi dei loro bambini e non devono contattare i referenti 
Covid-19, ma potranno essere contattati dai referenti quando necessario.  
  
Soliera, 21 settembre 2020 
 

Il Dirigente scolastico IC Soliera 
                                                                                               Dott.ssa Tiziana Segalini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


