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Oggetto: ripresa delle attività didattiche a partire da lunedì 2 marzo.  

Gentili Genitori, cari studenti   

Con provvedimento del Presidente della Provincia Autonoma di Trento ci è stato comunicato che il 

servizio scolastico riprenderà regolarmente con lunedì 2 marzo prossimo venturo.  

Nella comunicazione si rettifica, rispetto a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, che in Provincia di Trento la riammissione degli alunni assenti dalle lezioni per più 

di cinque giorni non è condizionata alla presentazione del certificato medico. 

Si vuole sottolineare l’importanza di una condotta responsabile, la quale comprende una puntuale 

osservanza delle sottoindicate prescrizioni: 

- in caso di sintomatologia come: febbre, tosse stizzosa e persistente, congiuntivite, gli studenti 

devono rimanere a casa; 

- nel caso in cui gli studenti, durante l’attività scolastica, mostrino i sintomi sopra riportati, i genitori 

o chi ne fa le veci saranno immediatamente avvisati e gli stessi dovranno prontamente riportarli a 

casa. 

Si invita nuovamente inoltre a seguire le principali indicazioni e norme di comportamento relativi 

agli aspetti igienico-sanitari come ad esempio il semplice lavarsi le mani in maniera accurata e 

frequente, in particolare ogni volta che si tossisce o si starnutisce, evitare di toccarsi occhi, naso e 

bocca con le mani e di dotare gli studenti di fazzoletti di carta monouso.  

In particolare si vuole sottolineare di  

Non lasciare sotto i banchi fazzoletti o altro tipo di residuo personale ma utilizzare i cestini presenti 

nelle aule e nei corridoi  

arieggiare la classe ad ogni cambio docente per 5 minuti. 

Non assembrarsi durante i momenti di pausa e se possibile recarsi all’aperto durante l’intervallo.  

Inoltre in questo periodo:  

• Gli studenti non potranno usare le aule per la pausa pranzo. 

• Le aule studio saranno disponibili per un numero limitato di studenti.  

• La porta di ingresso sarà aperta solo alle 07.45. In caso di maltempo gli studenti potranno 

attendere il suono della campanella di inizio in aula polivalente dalle 07.35.  

Con riferimento invece ai viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche sul territorio locale, 

nazionale e internazionale si conferma al momento la sospensione fino al 15 marzo. 
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 Si rammenta inoltre che, per quanto riguarda le regole di comportamento per le persone che si siano 

recati fuori dal territorio della Provincia, permane l’obbligo di segnalazione solo nel caso in cui ci 

si sia recati o si siano avuti contatti con persone residenti nelle zone degli 11 comuni di cui all’allegato 

al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 già inviato nella precedente circolare.  

La segnalazione in tal caso, può essere fatta contattando i numeri verdi 1500 e 800867388.  

Resta valido il 112 per le sole emergenze.  

L’adozione di comportamenti virtuosi e rispettosi delle indicazioni sopra richiamate costituisce 

certamente uno strumento importante in un’ottica di prevenzione e gestione della contingenza. 

Grazie per la collaborazione  

La Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Tiziana Gulli  
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