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All’Assessora a Scuola, Università, Ricerca, Agenda
Digitale
Paola Salomoni
e p.c.

Alla Responsabile del Servizio programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza
Francesca Bergamini

OGGETTO: Trasmissione indicazioni pre e post-scuola - Integrazione

In allegato alla presente si trasmette un’integrazione alla precedente comunicazione
prot. 18.09.2020 0607896.I con ulteriori indicazioni relative alle specifiche misure da avere a
riferimento per le attività di pre e post-scuola per il I° ciclo di istruzione.
Auspicando che esse rispondano alle esigenze a suo tempo condivise, resto a
disposizione per ogni eventuale necessità.
Cordiali saluti.

Kyriakoula Petropulacos
(documento firmato digitalmente)
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Pre e post scuola – I ciclo di istruzione Ulteriori indicazioni
Per l’esercizio delle attività di pre e post scuola del I Ciclo valgono prioritariamente le
indicazioni precedentemente comunicate, relative alle misure di prevenzione previste per le
attività scolastiche e i possibili diversi scenari.
Qualora sussistano però esigenze organizzative tali da non permettere il rispetto di quanto
precedentemente indicato, potranno essere adottate le seguenti modalità organizzative per le
quali il rispetto di tutti i parametri richiesti è responsabilità dell’Ente organizzatore:
-

Nel caso in cui il gruppo di studenti che accedono al pre o post-scuola sia ospitato in un’aula
e provenga da un numero limitato di classi diverse, l’attività potrà essere realizzata
garantendo il distanziamento di 1 metro, individuando posti assegnati fissi e rendendo
OBBLIGATORIO l’utilizzo della mascherina anche in condizione statica (a prescindere dal
tempo di frequenza).

-

È responsabilità del personale presente assicurare il rispetto di tali indicazioni per tutto il
tempo della frequenza. Ogni qualvolta uno di questi parametri non sia per qualche motivo
applicabile, si ripristinano le indicazioni precedenti (distanza di 2 metri tra i vari gruppi
classe).

-

Andrà inoltre garantita l’aerazione dei locali utilizzati e la disinfezione delle superfici dopo
l’utilizzo dei locali.

Si fa presente che, qualora si individui un caso COVID in un alunno delle classi presenti in tale
gruppo, il Dipartimento di Sanità Pubblica nell’applicazione delle indicazioni regionali di
contact tracing potrà classificare tutti gli alunni delle classi di provenienza almeno come
contatti occasionali per i quali è prevista l’effettuazione in tempi rapidi di 1 tampone da ripetere
dopo 7 gg se il primo ha dato esito negativo e l’utilizzo della mascherina.

