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Ai docenti
Genitori alunni classe 3 A
PERSONALE ATA

SITO WEB
Oggetto: Progetto Interaction -Avvio del laboratorio di supporto allo studio all’interno della classe
3A- tenuto dall’associazione DieSseA”.

Si comunica che giorno 18 Novembre 2021 avranno inizio le attività di laboratorio del
laboratorio di supporto allo studio all’interno della 3A- tenuto dall’associazione “DieSseA”
nell’ambito del progetto Interaction. Gli incontri, che al momento vengono calendarizzati fino a
Dicembre, saranno guidati dalle esperte dell’associazione dott.ssa La Barbera e dott.ssa Zinnanti
e si svolgeranno il giovedì dalle 8 alle 10 , durante le ore di lettere in compresenza con la prof.ssa
Sanfilippo. La prof.ssa Sanfilippo curerà la comunicazione alle famiglie e la raccolta delle
autorizzazioni per la partecipazione al laboratorio e la liberatoria all’uso di immagini.
Gli incontri seguiranno il seguente calendario:
1 incontro Giovedì 18 Novembre dalle ore 8 alle ore10
2 incontro Giovedì 25 Novembre dalle ore 8 alle ore10
3 incontro Giovedì 2 Dicembre dalle ore 8 alle ore10
4 incontro Giovedì 9 Dicembre dalle ore 8 alle ore10
5 incontro Giovedì 16 Dicembre dalle ore 8 alle ore10

Si richiama l’attenzione dei docenti e degli operatori coinvolti nel progetto circa l’obbligo di
rispettare nel corso dell’attività le misure assunte da questo Istituto per la prevenzione del
rischio di contagio da coronavirus e che si riportano di seguito.
 Obbligo di possesso ed esibizione Green Pass
 Obbligo di rimanere al proprio domicilio e contattare il proprio Medico o pediatra in
presenza di sintomi simil influenzali quali
o temperatura superiore a 37,5°
o assenza o diminuzione del gusto e/ o dell’odorato
o mal di gola o tosse o raffreddore
o disturbi respiratori
o congiuntivite (bruciore o arrossamento degli occhi).
 Divieto di ingresso nei locali scolastici se provenienti da area a rischio epidemiologico;
 Divieto di ingresso se si è stati a contatto con casi sospetti o accertati di positività al virus
COVID 19 nei 14 giorni precedenti.
 Obbligo di rispettare le misure di quarantena o di isolamento fiduciario e di
comunicazione di tali misure alla scuola.
 Accedere ai locali scolastici indossando la mascherina e obbligo di tenere la
mascherina e altri eventuali dispositivi di sicurezza prescritti per tutto il tempo della
permanenza.
 Igienizzare le mani alle apposite postazioni
 Mantenere il distanziamento fisico di non meno di un metro sia all’interno sia
all’esterno dei locali scolastici; .
 Osservare le principali regole di igiene: frequente lavaggio e/o igienizzazione delle mani
delle mani con apposito gel igienizzante, divieto di toccarsi occhi, naso e bocca, coprirsi
naso e bocca in caso di tosse o starnuto con un fazzoletto monouso, divieto di scambio di
bicchieri e/ o bottiglie .
 Uso strettamente personale di oggetti scolastici (cancelleria…)
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