Ai membri del CdI
AL SITO WEB
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO CLASSEIII D S. SECONDARIA
GENTILI GENITORI, gentili docenti, CARI ALUNNI DELLA CLASSE III D DELLA S. SECONDARIA,
a seguito di contatto personale occorso in data odierna con il responsabile del dipartimento di
epidemiologia Asl Napoli3sud, distretto 52, dott Trinchese , avendo ricevuto per le vie brevi le istruzioni
più utili in merito alle procedure da adottare con gli alunni della classe III D, che in data 24.09.2020 hanno
seguito le lezioni in presenza insieme ad un compagno risultato solo in seguito positivo al tampone Covid,
sebbene si siano responsabilmente assunti i comportamenti di prevenzione e distanziamento prescritti
SI COMUNICA
1- Che la scuola ha attivato il protocollo presso l’Asl di Ottaviano
2- che a breve le famiglie degli alunni saranno contattate dal medico incaricato che fornirà istruzioni in
merito alla data ed alla modalità di esecuzione del tampone;
3- che l’esito del tampone sarà comunicato alle famiglie, che avranno la premura di comunicare al
medico pediatra ed a scuola
4- l’Asl comunicherà le misure da adottare in caso di esito negativo o positivo
nel frattempo che si completi la procedura
SI RACCOMANDA VIVAMENTE
1-di osservare la permanenza domiciliare cautelativa in attesa di essere contattati dall Asl per effettuare il
tampone ed ottenere il responso;
2- di attendere serenamente il contatto del medico dell’Asl
3- alla famiglia di attendere il tempo utile alla comunicazione dell’esito che vorranno comunicare a scuola
Pertanto, fino all’ ottenimento dell’ esito, ciascun alunno osserverà la misura di riposo fiduciario al proprio
domicilio, seguirà le lezioni in dad ,secondo l orario predisposto dai docenti della classe da lunedì 5
ottobre p.v.
Ciascuna lezione sarà predisposta in didattica a distanza sincrona, dalle ore 8.00 alle ore 13,00, mediante
accesso alle aule virtuali del registro Spaggiari, piattaforma Gsuite, a cui potrete accedere con le credenziali
dell’alunno.
Lunedì alle ore 8.00, nella bacheca studenti troverete il calendario e il contenuto delle lezioni;
I docenti avranno cura di predisporre una pausa di almeno 10 minuti tra una lezione e l’altra, per cui
ciascun modulo orario avrà la durata massima di connessione sincrona di 45 minuti.
Gli alunni che necessitino di dotazione informatica( tablet o scheda dati) potrà farne richiesta mediante il
modulo del comodato, che si allega, nel rispetto del Regolamento pubblicato al sito ed a cui si rinvia. Le
dotazioni potranno essere ritirate a scuola, dopo la presentazione dell’istanza, mediante inoltro mail
istituzionale all’indirizzo naic8cj00l@istruzione.it o a mano al plesso D’Annunzio, partire da domani 3
ottobre, dalle 10.00 alle 12.00.

Si prega di attenersi a tali disposizioni e si rimette alla responsabilità dei genitori e degli adulti il rispetto e
la vigilanza del rispetto di tali norme da parte dei minori per tutta la durata del tempo in cui essi sono
affidati, nei limiti e nelle modalità coerenti con le circostanze, adottando il buon senso.
Si prega di voler vigilare su eventuali manifestazioni sintomatiche e di voler contattare il medico di famiglia.
Grazie a tutti per la costante e proficua comprensione e fiduciosa nella consueta di collaborazione
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