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Ai Sig.ri Genitori degli alunni
Gent.mi Sig.ri Genitori del Liceo Scientifico “G: Pellecchia”, con la presente voglio
comunicarVi tutte le preoccupazioni ed un caloroso invito alla collaborazione.
Lunedì 14 Settembre inizieremo questa avventura con l’auspicio di non essere altro
che un ritorno alla “normalità”.
Abbiamo cercato di fare tutto per assicurare e salvaguardare la salute dei vostri figli.
Brevemente sintetizzo tutte quelle organizzazioni messe in campo per fare in modo che
le lezioni in presenza si possano svolgere secondo il programma curriculare.
I ragazzi entreranno da 10 posti diversi nell’edificio scolastico, l’entrata precisa la
troverete indicata sulla mappa allegata.
Tutte le aule sono attrezzate per contenere banchi singoli rispettando le misure imposte
dalle linee guida del CTS.
Abbiamo dovuto sacrificare un’aula di Disegno, l’aula Video, la sala dei Professori e
l’aula che utilizzavamo per i Concorsi interni, per contenere classi con un numero di
alunni superiore ai 28 studenti.
Per evitare assembramenti, quest’anno il bar interno rimarrà chiuso e quindi gli studenti
effettueranno la pausa dalle 11:15 alle 11:25 in aula, recandosi ai servizi uno per volta.
Proprio perché il bar sarà chiuso, bisognerà risolvere autonomamente portando da casa
l’occorrente (acqua e altro). Rimarrà la criticità del trasporto per raggiungere la Scuola.
Ho partecipato a diverse riunioni ponendo la questione suddetta come prioritaria, ma
ad oggi nulla di fatto.
Per questo motivo chiedo a Voi genitori degli studenti della mia Scuola di collaborare,
di utilizzare percorsi alternativi con mezzi diversi per evitare di entrare tutti nel cortile
della Scuola.
Tutte queste raccomandazioni sono finalizzate a salvaguardare la salute dei Vostri figli.
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti sarà necessario prevedere un
sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni. A tale proposito sarà
determinante la collaborazione delle famiglie nell’effettuare il controllo della
temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima che si rechi a scuola. Il
Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono,
infatti, l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri
sintomi simil-influenzali.
La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della
salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti.
Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del
contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando
si attende di entrare a scuola o in classe.

Il personale scolastico che verrà a conoscenza di un alunno sintomatico avviserà il
Referente scolastico per COVID-19, che farà avvertire immediatamente i
genitori/tutore legale dalla Segreteria della scuola. L’alunno sarà ospitato in una stanza
dedicata, dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura
corporea da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri
che non prevedono il contatto.
I genitori convocati telefonicamente dalla scuola preleveranno tempestivamente il
proprio figlio e provvederanno a contattare il Pediatra o il Medico di base per la
valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Sarà fondamentale contare su una fattiva collaborazione con le famiglie per poter
insieme garantire una ripresa delle attività in piena sicurezza.
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