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Oggetto: Rientro in presenza degli alunni della scuola dell’infanzia e della classe
prima della scuola primaria
A seguito dell’Ordinanza regionale n. 90 del 15 novembre, è previsto il rientro in presenza dei
bambini della scuola dell’infanzia dal 24 novembre, previo screening, su base volontaria, sia
per il personale (docente e non docente) che per gli alunni e i familiari conviventi.
A tal proposito si comunica che la Regione Campania ha predisposto un servizio di
prenotazione di tamponi antigenici, contattando il numero verde 800 814 818, attivo a partire
dal 17 novembre, dalle ore 07:30 alle 19:30, per l’intera durata dello screening.
Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di
cellulare ed e-mail),
mail), oltre all’istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio consenso al
trattamento dei dati personali.
L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data,
l’orario e il luogo dove recarsi
arsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero
di prenotazione da comunicare agli addetti della ASL.
Al rientro a scuola, essendo la Campania individuata
individuata come zona rossa, quindi ad alto rischio,
gli alunni dovranno indossare la mascherina
mascherina anche in posizione statica, come previsto nel
DPCM del 3 novembre e come precisato nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del
9/11/2020 che si riporta “A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere

indossata sempre, da chiunque
iunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e
nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo
“s
che
per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina
mascherina per bere, per i momenti della mensa e della
merenda. Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente
alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in
analogia
gia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a
“Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.
Restano ferme le disposizioni già dettate all’inizio dell’a.s.
dell’a.s. per quanto riguarda la presenza a
scuola, rinvenibili sul sito web www.icforino.edu.it nella sezione dedicata al COVID 19.
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