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Circ. 24 

                                                                                        

Ai docenti  

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al personale ATA 

   

 

Oggetto: Pubblicazione FAQ relativa alla ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021 

 

Con la presente si comunica ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie che l’I.C. Console Marcello, 

rende pubbliche le risposte alle domande  più  frequenti relativamente  alla  ripresa  delle  attività  

didattiche per  l’a.s. 2020/21.  

 

FAQ 

1. Le mascherine le fornisce la scuola?  

Per ora la dotazione ministeriale non è sufficiente a coprire intero fabbisogno. Saranno tuttavia 

offerte mascherine come misura integrativa in caso di rottura, mancanza, richieste particolari.  

 

2. I bambini devono venire a scuola con la mascherina? 

 Dopo i 6 anni si, e tenerla fino al raggiungimento della postazione e ogni volta che si spostano. 

 

 3. Come si raggruppano i gruppi classe all'ingresso? Non un gruppo troppo compatto come negli 

anni passati, ma in almeno due file indiane, anche vicini, non importa, in modo che possano entrare 

in fila indiana. Ma non uno per volta, al fine di evitare la calca all'esterno. 

 

 4. Lavoratori fragili? In attesa di normativa più specifica si richiama alla circolare apposita, 

anticipando che anche la scuola attiverà un programma di visite e che per ora si prescrive di 

potenziare i dpi, anche da richiedere alla scuola, che ne è fornita. 

 

5. Come si fa con gli alunni che per svariati motivi richiedono un contatto ravvicinato, continuativo 

e/o assistenziale? Come deliberato in consiglio istituto, agli alunni e al personale coinvolto in tali 

circostanze verrà quotidianamente misurata la temperatura e posta maggiore attenzione alla 

sintomatologia respiratoria, fermo restando che la precauzione maggiore risiederà nell'uso della 

mascherina protettiva e nella intensificazione delle misure igieniche in relazione all'avvenuto 

contatto, salvaguardando prioritariamente la salute, ma anche il benessere degli alunni. 

 

 6. Maestre e alunni possono muoversi all'interno della classe? Assolutamente sì, indossando la 

mascherina prima di alzarsi e tenendola per tutto il tempo 
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