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Circ.n. 14
Parigi, 15/12/ 2020

Ai Docenti
A Studentesse e Studenti
Ai Genitori
E, p.c., Alla DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: Attività didattiche 21 e 22 dicembre- Protocollo sicurezza COVID
Si comunica che nelle giornate del 21 e 22 dicembre si svolgerà regolare attività didattica, in
presenza per la scuola primaria e per la scuola media; a distanza per le classi del liceo
martedi’ 22 dicembre.
Martedi’ 22 le lezioni, per le classi di scuola media e del liceo, si concluderanno alle ore
12.55. Nella scuola primaria si seguirà l’orario consueto.
I corsi pomeridiani sono sospesi.
Tenuto conto della situazione epidemiologica in Francia e in Italia, si invitano le famiglie a
segnalare eventuali casi di positività che dovessero emergere nei test di controllo per il rientro
in Italia e/o per il ritorno in Francia, in modo da potere contattare tempestivamente gli
eventuali casi contatto. La segnalazione deve essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica: dsscuolaitalianaparigi@gmail.com.
Come già comunicato sul sito della scuola, al Dott. Francesco Matozza, a partire dal 9
dicembre, le consulenze saranno pagate dai diretti interessati, in base alle tariffe fissate dal
medico stesso. Si precisa che la scuola non puo’, e soprattutto non è tenuta a, offrire un
servizio
di
consulenza
medica.
Il protocollo che dal 9 dicembre sarà seguito dallo scrivente, responsabile COVID, è il
seguente: comunicazione dei casi all’Ufficio competente dell’Académie de Paris, che
stabilisce la procedura da seguire, che sarà comunicata alla famiglia. Ogni famiglia si
rivolgerà al medico di propria scelta. Al rientro, non sarà richiesta certificazione di tampone
negativo.
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Infine, si invitano studentesse, studenti e genitori a consultare il sito della scuola per
eventuali comunicazioni sulla ripresa delle lezioni, prevista per il 7 gennaio.

Il Dirigente scolastico
Jeanclaude Arnod
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)

