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Care famiglie,
in merito a comunicazione giunta da Ats Brescia circa le riaperture delle scuole il 7 Aprile c.a. riguardo il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS- Cov 2 e delle varianti, e accogliendo la
richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo, per il discorso legato alla mensa ad oggi il distanziamento deve
essere di due metri e non possiamo far sì che gli alunni possano consumare il pasto al di fuori del gruppo
classe, la cosiddetta “bolla”.
Presso l’Infanzia il problema non si pone, idem per la Primaria nei gruppi delle 40 ore essendo i gruppi mensa
gli stessi gruppi classe, per il modulo a 28 ore il discorso cambia, la promiscuità dei gruppi misti sono ad oggi
un problema e non si riesce fisicamente a garantire il distanziamento di due metri oltre alla pericolosità di un
eventuale contagio che andrebbe poi a colpire più classi.
Conscio del momento difficile che stiamo tutti attraversando, chiedo alle famiglie degli alunni iscritti in mensa
del modulo 28 ore di farci pervenire ove ci fosse la reale necessità il nominativo degli alunni che non hanno
l’opportunità di rientrare a casa per il pranzo perché entrambi i genitori fisicamente lavorano (non sono in
smart working) e non hanno parenti stretti che possano ospitare gli alunni.
Ad oggi la mensa può ospitare ulteriori 9 alunni, oltre ai 17 ora presenti per garantire il giusto distanziamento,
tenendo conto che siamo ancora in emergenza sanitaria e il rischio che più classi vadano in quarantena per
via della promiscuità in mensa è alto.
A tal fine chiedo ai genitori interessati di compilare il
www.comune.castegnato.bs.it entro il 07 maggio 2021 alle ore 12:00.
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Cordiali saluti.
L’assessore alla Pubblica Istruzione
Luciano Cristini

