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Informativa ai genitori, in vista della riapertura delle scuole, per il contenimento e 

il contrasto alla diffusione del Covid-19 

A partire dal mese di marzo si sono susseguite una serie di norme (decreti leggi, leggi, ordinanze 

ministeriali, linee guida e protocolli) finalizzate a garantire il rientro, a scuola, dei ragazzi di ogni 

ordine e grado.” La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 

sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 

lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali alla salute e all’istruzione”. Pertanto, è necessario che scuola e le famiglie collaborino, 

al fine di garantire lo svolgimento, in sicurezza, di tutte le attività scolastiche e che il patto di 

corresponsabilità e il regolamento d’istituto vengano aggiornati, alla luce dell’emergenza 

determinata dalla diffusione del virus. 

 

1. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

 La precondizione per la presenza a scuola di alunne ed alunni e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 

 • l’assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 • non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

 • non provenienza da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

• indossare la mascherina protettiva per il periodo di permanenza a scuola ad esclusione dei 

bambini della scuola dell’infanzia. 

• mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione dei bambini 

dell’infanzia) e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

• disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 

della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con 

oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e 

dopo aver mangiato 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma chiunque 

ha sintomatologia respiratoria, o temperatura corporea superiore a 37.5°C, dovrà restare a casa. Si 

rimanda, pertanto, alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

Nel rispetto dei ruoli e dei compiti e in linea con lo spirito collaborativo che da sempre 

contraddistingue i rapporti tra famiglie e scuola chiediamo ai genitori di 

a) Misurare la temperatura corporea, rispettando le regole generali sopra evidenziate; 

b) Dotare la propria figlia/il proprio figlio di una mascherina chirurgica (ad eccezione dei bambini 

della scuola dell’infanzia). La scuola provvederà alla fornitura delle mascherine, se ve ne 

saranno a disposizione, come promesso dal commissario Arcuri; 
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c) Predisporre dalla sera prima lo zaino con tutto ciò che occorre per lo svolgimento delle lezioni e 

delle attività previste. Assicurarsi che vi siano penne, matite ecc, contrassegnate con nome e 

cognome, in quanto non possono esservi scambi o prestiti di materiali necessari per la scrittura 

e/o il disegno; 

 

d) Accertarsi che i bambini / ragazzi abbiano acqua e panino ( o altro) per la ricreazione, in quanto  

non sarà possibile l’accesso  ai locali della scuola, per garantire la merenda ai propri figli, in caso 

di dimenticanza; 

 

e) Rispettare l’orario di ingresso e di uscita dalla scuola per evitare assembramenti davanti ai 

cancelli e la permanenza a scuola, oltre l’orario delle attività previste. 

 

f) Richiedere il certificato dal pediatra o dal medico di base che attesti l’assenza di malattie 

infettive, per la riammissione a scuola dopo tre giorni di malattia per la scuola dell’infanzia e 

dopo cinque giorni per la scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

La scuola come luogo di relazioni preposto all’educazione ed all’istruzione per garantire la piena formazione 

di ogni alunno/ studente si impegna a: 

a) pulire ed igienizzare  ambienti, suppellettili e giochi dei più piccoli (ogni volta che il bambino lo 

utilizza) e areare in modo frequente e adeguato le aule e  gli spazi comuni; 

b) predisporre una opportuna segnaletica orizzontale e verticale che indichi i percorsi da seguire 

nei singoli plessi per evitare assembramenti. 

c) far rispettare negli spazi comuni, aree di ricreazione e corridoi, i percorsi, evidenziati attraverso 

apposita segnaletica, che garantiscono il distanziamento tra gli alunni, limitando gli 

assembramenti; 

d)   regolamentare l’entrata e l’uscita dall’edificio, scaglionando le entrate e le uscite degli alunni/ 

studenti o prevedendo entrate ed uscite differenziate o alternative; 

e) Dotare ogni entrata dell’istituto di un dispenser gel; 

f) Assicurare in ogni sezione/classe un termo scanner per misurare la temperatura; 

g) Dotare ogni classe di una confezione dispenser gel sulla cattedra e di un kit con mascherine 

chirurgiche, guanti e salviettine igienizzanti; 

h) Fornire al personale docente e ATA i dispositivi di protezione individuale (visiere, guanti in nitrile 

e mascherine chirurgiche) nel caso in cui il distanziamento sociale non fosse possibile. 

i) Ridurre l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 

nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente 

scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di 

massima:  

j) • ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

k) • limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

l)  • registrare (nel rispetto della privacy) i visitatori ammessi con mascherina chirurgica, con 

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza; 

m) verificare, con l’ausilio dei referenti Covid, che l’ingresso del personale e degli studenti già 

risultati positivi all’infezione da COVID-19 sia preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, 



secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza; 

n) Attivare, in caso di lockdown, la didattica digitale integrata per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado, secondo le indicazioni presenti nelle linee guida. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                     Dott.ssa Donata De Masi 
                                                                                                                                          

 

 

 


