
 

 
 

 

 

 

            questa scuola usa soltanto 
 carta riciclata  

  e disinchiostrata al 100% 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

IC “E. De Amicis” 

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo 

 
Circ.  n. 191 
Bergamo, 01 marzo 2021 
                                                                                                               A tutte le famiglie  

        e p.c. a tutto il personale della scuola. 

 

Gentili genitori,  
 

giunti ormai alla seconda parte di quest’anno scolastico, che ci ha visti impegnati - in ottica di prevenzione 
dal contagio Covid - nella rivisitazione dei consueti regolamenti, vi raggiungiamo con questa 
comunicazione. 
Il nostro intento è quello di fare il punto su quanto concordato a inizio anno: questa fase, che non vede 

allentata la situazione di emergenza, ci impone di continuare a seguire le buone pratiche introdotte al fine 

di tutelare la sicurezza individuale e collettiva: 

 

1. misurare a casa la temperatura corporea degli/delle alunni/e: è importante continuare a farlo, ogni 
mattina prima di recarsi a scuola; 

2. comunicare nei giorni precedenti, su un foglio da consegnare agli insegnanti, le assenze che possono 
essere già previste; 

3. telefonare a scuola al mattino per avvisare il collaboratore scolastico che l’assenza è dovuta a motivi di 
salute; 

4. giustificare sempre, al rientro a scuola, le assenze anche quelle segnalate tramite telefonata; 
5. rispettare gli orari di ingresso a scuola così da evitare, nell’attesa dell’apertura dei cancelli, 

assembramenti esterni e, nel caso della scuola dell’Infanzia, non soffermarsi oltre il tempo necessario 
nel luogo di consegna dei bambini, indossare sempre e in modo corretto la mascherina; 

6. preferire che gli/le alunni/e usino mascherine chirurgiche o, se utilizzate quelle in tessuto, controllare 
che abbiano almeno due strati e ricordare che la stiratura a 90°, dopo il lavaggio, garantisce che siano 
ben disinfettate. 

La situazione di emergenza implica che i rapporti di condivisione scuola – famiglia siano “a distanza” e, 

cioè, effettuati attraverso collegamenti Meet. 

A questo proposito vogliamo ricordare che – anche se non attuati in presenza – gli stessi mantengono 
connotazione di riservatezza; va garantita attraverso particolari attenzioni che consistono nell’evitare: 

- di entrare in contatto con gli insegnanti da luoghi pubblici quindi collegarsi solo da luogo privato 

- la presenza dell’alunno/a durante tutta la durata del colloquio  

In prospettiva di una completa collaborazione, ricordiamo infine l’importanza di visualizzare sul registro 
elettronico le circolari che la Dirigenza pubblica: come sapete, questa modalità sostituisce il cartaceo e 
rappresenta il canale di comunicazione per la divulgazione di informazioni di carattere generale, che 
coinvolgono tutto l’istituto. 

Certi che riterrete indispensabile che tutti continuiamo ad attenerci a norme condivise, vi ringraziamo per 
l’attenzione che dedicherete.  

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Maddalena Dasdia  

     
     
      

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
stampa , ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 

 


