Protocollo n. 0008278/2022 del 01/04/2022

LICEO SCIENTIFICO DI STATO

GALILEO GALILEI
Pescara
Pescara, lì vedi segnatura
Circolare n. 315
A TUTTI I DOCENTI
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
ALLE FAMIGLIE
LORO SEDI

OGGETTO: Nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID 19

In ottemperanza al D.L 24 marzo 2022 n.24 e alla circolare ministeriale n. 410 del 29 marzo
2022, a partire dal 1 aprile 2022 si riportano le seguenti misure:
FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO:
-

Gli alunni e tutto il personale scolastico hanno l’obbligo di indossare la
mascherina negli spazi scolastici

-

Si raccomanda il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano

-

E’ PREVISTA L’AUTOSORVEGLIANZA, per dieci giorni dall’ultimo contatto, per le
classi che sono entrate in contatto con almeno 4 casi di positivi accertati. Per loro
l’attività continuerà in presenza con la FFP2 e il distanziamento durante la
ricreazione. Alla prima comparsa di sintomi va effettuato un tampone antigenico o
molecolare e, se ancora sintomatici, il tampone va ripetuto al quinto giorno dall’ultimo
contatto

-

I positivi dovranno comunicare la propria condizione alla scuola mandando una mail
ai seguenti indirizzi: peps03000n@istruzione.it , segnalazionicovid@galileipescara.it
e inclusione@galileipescara.it . Il rientro in classe avverrà a seguito di un tampone
negativo, antigenico o molecolare, fatto in laboratorio o autosomministrato. In
quest’ultimo caso bisognerà presentare l’autocertificazione
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Si precisa che la did potrà essere concessa:
1) SOLO AI CASI POSITIVI CHE INVIANO AI TRE INDIRIZZI RIPORTATI SOPRA, IL
CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE LA POSITIVITA’ AL COVID
2) Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressi con certificazione
Per nessun altro motivo potrà essere concessa in quanto il Decreto Legge abolisce la
distinzione tra vaccinati e non e obbliga i contatti all’autosorveglianza con FFP2.
La circolare, inoltre, chiarisce e ribadisce che:
-

Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

-

È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano

-

Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo
svolgimento di attività sportive

FINO AL 30 APRILE
-

Gli utenti esterni che entrano nell’edificio scolastico dovranno sottoporsi al controllo
del GREENPASS da delegati del Dirigente.

-

ll Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma.
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