
 

                              San Vito dei Normanni, lì 04/03/21 

                                                                                                        Ai Signori genitori degli alunni  

                                                                                                               Primo istituto comprensivo 

                                                                                                             SAN VITO DEI NORMANNI 

                                                                                                       Sito WEB 

 

OGGETTO: Raccomandazioni per prevenzione contagio COVID 19.  
 
 
Alla luce dell’intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza del 24/02/21, sulle ulteriori 
misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 si aggiungono, a tutte le precedenti indicazioni 
relative all’emergenza sanitaria pubblicate nel sito della scuola e diffuse ad inizio anno scolastico, 
le seguenti raccomandazioni:  
-  tutti gli alunni devono indossare costantemente i DPI consegnati dall’amministrazione, anche 
durante lo svolgimento delle attività, come più volte evidenziato; 

- si raccomanda di rispettare l’orario degli scaglionamenti di ingresso ed uscita delle classi/sezioni 
per evitare assembramenti fuori dall’istituto;  
- si raccomanda di limitare la permanenza fuori dai locali della scuola all’uscita dei propri figli,  
- si raccomanda di  lasciare a casa gli alunni se sono venuti  a contatto con casi di positività  e/o  fino ai 
risultati degli esiti di eventuali tamponi effettuati da familiari conviventi e/o  stretti. 
Si ribadisce l’obbligo di  

lasciare a casa gli alunni se presentano tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 
37,5 °C 

Queste raccomandazioni sono parte integrante di tutto il protocollo di sicurezza per la 
prevenzione da contagio da COVID -19 finora attuato. 
Si confida nella consueta collaborazione e si ringraziano i genitori per l’attenzione ed il senso di 
responsabilità dimostrati. 
 
 
Si riportano a seguire stralci del discorso del Ministro Roberto Speranza utili ad una maggiore com-
prensione di quanto sopra “Siamo all'ultimo miglio, ad un passaggio delicato e decisivo per 
vincere, finalmente, questa lunga e difficile battaglia che stiamo conducendo da mesi. Adesso, 
ancor più che in altre fasi dell'emergenza, serve uno sforzo unitario e una leale collaborazione, a 
Roma come in tutte le Regioni. Per la pandemia - ha continuato il Ministro - l'arma in più, quella 
determinante, è la collaborazione attiva di ogni persona; è una consapevolezza diffusa delle nostre 
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comunità di osservare tutte le buone pratiche per tutelare la sicurezza individuale e collettiva e i 
provvedimenti adottati”.  
“Argineremo il virus, grazie alla scienza e grazie al lavoro quotidiano del nostro personale 
sanitario, che non smetteremo mai di ringraziare per il lavoro instancabile che svolge ogni giorno”. 
“Il Covid-19, con il progressivo aumento delle consegne dei vaccini, è destinato ad essere arginato. 
Non è una frase retorica, priva di fondamento, continuare ad affermare che, finalmente, vediamo 
la luce in fondo al tunnel”.  
“Non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Non ci sono oggi le condizioni epidemiologi-
che per allentare le misure di contrasto alla pandemia. Quello che esprimo è una valutazione con-
divisa, supportata dai nostri scienziati, dall'Istituto superiore di sanità, dal Consiglio superiore di 
sanità e dal nostro Comitato tecnico scientifico”. 
 
 San Vito dei Normanni, 04.03.2021                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                         Prof.ssa Donata De Masi                                              
                                                                                                                                         Firmato digitalmente 
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