A tutti i docenti
Al personale
Ai genitori
Agli alunni
Dell’I C Mimmo Beneventano
Ai membri del CdI
AL SITO WEBistituzionale
OGGETTO: monitoraggio curva epidemiologica Ottaviano
Come già prescritto dalle Ordinanze della Regione Campania
Come raccomandato dall’Unità di Crisi Regionale
Come raccomandato dall’Unità di Crisi dell’Amministrazione Comunale di Ottaviano, costituita dal Sig.
Sindaco avv. Luca Capasso, dall’ass.Istruzione , da un medico pediatra e da un MMG
Come stabilito oggi 19.11.2020 in Conferenza di servizi tra i DDSS del I ciclo di Ottaviano e l’amm.
Comunale
In vista del rientro in presenza degli alunni a scuola
Al fine di monitorare la reale situazione dei contagi e dei contatti con casi positivi in modo capillare e nei
tempi più brevi
Si chiede
a tutti i genitori ed a tutto il personale in servizio nell’I C Beneventano che in caso di contagio o contatto
con positivo in ambito familiare di volerne dare comunicazione ufficiale nei tempi più brevi come di
seguito:
I genitori si rivolgeranno ai docenti referenti Covid di ciascun ordine di scuola, che provvederanno con
cadenza bisettimanale, il lunedì e il mercoledì pomeriggio ad aggiornare lo status sotto la supervisione
della referente prof.ssa Angela Romano che provvederà alla comunicazione all’Ente Comune, per le vie
ufficiali.
Si richiamano i nominativi:
infanzia: docente Coppola Carmela
Primaria: docente Ragosta Roberta
Secondaria :docente Romano Angela
Il personale tutto a mezzo mail istituzionale : naic8cj00l@istruzione.it
SI RIBADISCE
che in previsione del rientro in presenza tutti gli alunni ( attraverso i genitori)e il personale dovranno
sottoscrivere dichiarazione di responsabilità da cui si evinca l’estraneità al contagio e/ o al contatto stretto
e l’assenza di sintomi negli ultimi 10 giorni.
Il trattamento dei dati è regolato dalla normativa vigente.
Solo la collaborazione responsabile di tutti potrà rendere il rientro dei nostri alunni più veloce e sicuro e
per consentire un ripristino delle condizioni di benessere e serenità generalitonare nei tempi puù veloci
alla normalità.
Firmato
la Dirigente Scolastica
Anna Fornaro

