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Alla cortese attenzione
degli alunni e delle famiglie
al personale docente e ATA

della scuola primaria e secondaria
Bonarcado

Alla DSGA
Sito

OGGETTO:  Disposizioni Bonarcado per DAD e screening -scuola primaria e secondaria

DIDATTICA A DISTANZA

Con atti disposti dal Sindaco di Bonarcado, il sig. Franco Pinna, considerata la situazione epidemiologica attuale
nel paese, in via cautelativa:

- è stata disposta con Ordinanza sindacale del 30/04/2021 la sospensione delle attività didattiche in
presenza per il giorno
3 maggio 2021 per la scuola primaria
4 maggio 2021 per la scuola secondaria di 1° grado

Di conseguenza la Dirigente scolastica dispone quanto segue:
- in data 3 maggio 2021 per la scuola primaria le attività didattiche si svolgeranno in DAD per

docenti e studenti, riprenderanno regolarmente in presenza, salvo diverse disposizioni, in data 4
maggio.

- la classe 2^ primaria proseguirà le attività in DAD sino a ulteriore comunicazione a seguito di
specifiche disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP)

- in data 4 maggio 2021 per la scuola secondaria di 1° grado le attività didattiche si
svolgeranno in DAD per studenti e docenti. Le attività si svolgeranno regolarmente in presenza
il giorno 3 maggio e  riprenderanno in presenza, salvo diverse disposizioni, in data 5 maggio.

SCREENING VOLONTARIO CON TAMPONE ANTIGENICO

Si informa inoltre che grazie al supporto del Comune di Bonarcado è stato possibile provvedere ad una
campagna di screening dedicata alla popolazione scolastica dei plessi di Bonarcado.

L’adesione alla campagna di screening è volontaria.

Si comunica pertanto che :
- i test saranno effettuati in due giornate, lunedì 3 maggio e martedì 4 maggio, evitando

assembramenti, presso la sede del Centro sociale (ex Cantina) previa adesione nel RE e consegna
dei documenti di sottoscrizione.

Considerato la necessità di non assembramento, per chi aderirà allo screening si dispone la seguente
turnazione:

Lunedì 3 maggio Martedì 4 maggio
ore 08.00 5^ primaria ore 8.00   3^ secondaria di 1° grado
ore 08.30 4^ primaria ore 08.30 2^ secondaria di 1° grado
ore 09.00 3^ primaria ore 09.00 1^ secondaria di 1° grado
ore 09.30 2^ primaria
ore 10.00 1^ primaria
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I docenti e i collaboratori scolastici che hanno dato l’adesione potranno partecipare nelle ore di attività asincrona.

Al rientro o prima dello da screening  gli alunni si collegheranno in didattica a distanza.

Al fine di poter provvedere alla comunicazione dei nominativi degli alunni interessati è necessario mettere
la spunta di adesione nel Registro elettronico inserendo il PIN dispositivo per la firma.
I referenti raccoglieranno le adesioni del personale.
Vi chiedo cortesemente di rispondere entro domenica per poter comunicare al Comune il n. di adesioni e
organizzare il servizio .

SUBITO DOPO L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DOVRETE FAR RITORNO A CASA. Chi ha effettuato il test
verrà contattato personalmente dal laboratorio di analisi per comunicare l’esito.

Spero vogliate dare tutti l’adesione per i vostri figli perché si tratta di una grande opportunità per poter tenere sotto
controllo il virus vista la fitta rete di rapporti tra i vari ordini di scuola.

ATTENZIONE!!! Quando vi recherete nella sede prevista per lo screening dovrete consegnare il foglio
dell’informativa e il modulo dati compilato e firmato e portare tesserino sanitario (alunno/ personale
scolastico)  e carta identità ( genitore/personale scolastico) .
Le fotocopie di informativa/modulo sono state consegnate ai vostri figli dal personale scolastico per semplificare le
procedure. In ogni caso sarà possibile scaricarlo dal RE.

La gestione delle emergenze non è mai semplice, sono sicura però che con la comprensione e la collaborazione
di tutti riusciremo a far funzionare ogni cosa.

Il  link alla circolare è visibile dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


