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ISTITUTO COMPRENSIVO "Coldigioco"
Scuole: Infanzia-Primaria-Secondaria I^grado
Via Madonna della Figura, 14 - 62021 APIRO (MC)
tel. e fax: 0733611122 – e.mail: mcic805002@istruzione.it

******
Apiro, 02/03/2020
Ai Sigg.ri Genitori
degli alunni iscrit e frequentant di tute le scuole
LORO INDIRIZZI
e p.c. al personale docente e ATA
LORO SEDI
Oggetoo COMUN⥁ICAZION⥁I
Alla luce della situazione presente, in occasione della ripresa dell’attiti didatca, ti comunico
alcune informazioni important che ti prego di leggere con atenzione.
Per informazioni generali circa i prottediment riguardant le scuole si dete fare riferimento al sito
dell’Isttuto www.coldigioco.it. Si raccomanda la letura dei document iti pubblicat, che forniscono le
dirette da ossertare per la pretenzione.
Si informa che nei bagni sono disponibili sapone liquido antbaterico e rotoloni di carta per
asciugarsi le mani. Per gli alunni della scuola dell’infanzia, si consiglia in tia transitoria di dismetere gli
asciugamani di stofa e di utlizzare i suddet rotoloni di carta (il personale prottederi a distribuire agli
alunni quanto necessario). La scuola non è obbligata a fornire gel igienizzante, essendo sufciente come
misura pretentta il frequente ed accurato lataggio delle mani con acqua e sapone (come da indicazione
del Ministero della salute); etentualmente, gli alunni potranno utlizzarne una confezione personale portata
da casa.
Saranno collocat in tute le aule delle scuole dei cartelli informatti sulle azioni di pretenzione e
sulla correta procedura del lataggio delle mani; gli insegnant daranno comunque le opportune indicazioni
agli alunni sulle correte pratche igieniche.
Si richiama infne l’atenzione sulla disposizione, contenuta nel suddeto DPCM, che pretede che
fno al 1l5l marzo, per assenze dotute a malata superiori a 5l giorni dotute a malata infetta soggeta a
notfca obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 1l5l notembre 1l990, pubblicato nella Gazzeta Ufciale
8 gennaio 1l991l, n. 6 debba essere prodoto, per la riammissione a scuola, il certfcato medico, anche in
deroga alle disposizioni tigent.

IL DIRIGEN⥁TE SCOLASTICO
Dot.ssa Emanuela Tarascio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da restituire compuilaio aui coorduinaiorui/uinsegnant dui classe/seiuione eniro uil 05/03/2020)

Il/La sotoscrito/a

genitore dell’alunno/a
della classe/ sezione

DELL’IN⥁FAN⥁ZIA /PRIMARIA / SECON⥁DARIA di
tisione della nota prot. n.
Cingoli,

/C27 del 02/03/20
frma

della scuola
dichiara di ater preso

