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AL PERSONALE DOCENTE
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA SEDE

Cari genitori, alunni, docenti e personale dipendente,
con l’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico devono essere rispettate le seguenti
disposizioni al fine di consentire a tutti di lavorare nella maniera più efficace e serena,
assumendo comportamenti responsabili e consapevoli.
Pertanto si comunica che:
all’entrata di ciascun plesso il collaboratore scolastico, munito di termo scanner misurerà la
temperatura agli alunni insieme ai docenti.
Questi ultimi condurranno i propri alunni della 1^h nell’aula destinata agli stessi.
Se la temperatura di qualche alunno dovesse risultare superiore a 37,50° , lo stesso rimarrà in sosta
davanti all’ingresso in attesa del referente covid che lo accompagnerà nella sala covid,
indossando entrambi la mascherina chirurgica.
L’emergenza che si dovesse determinare durante le lezioni per evidenti sintomi covid quali
raffreddore, tosse, febbre sarà affrontata nel seguente modo:
l’insegnante avverte il collaboratore scolastico al piano e quest’ultimo, indossando la mascherina
chirurgica, conduce l’alunno nella sala covid. Avverte il referente covid che a sua volta chiama i
genitori dell’alunno per invitarli a recarsi immediatamente a scuola e portare il bambino/ragazzo
a casa. Qui, autonomamente, avviseranno il MMG o il pediatra che contatterà il dipartimento di
prevenzione per le decisioni da prendere e la corretta gestione della procedura Covid.
Successivamente il dipartimento contatterà la scuola per ricevere dalla stessa il registro della
mappatura degli spostamenti della classe in osservazione e deciderà la procedura che la scuola
porrà in essere.
Pertanto pare opportuno alla scrivente suggerire ai genitori di organizzare la giornata lavorativa
anche in funzione dell’evenienza dell’emergenza covid nella scuola dei propri figli e

eventualmente provvedere alla richiesta di delega per il prelievo del proprio minore.
Di fatto a seguito della chiamata della scuola l’allontanamento dell’alunno sospettato di positività
corona, deve verificarsi il prima possibile.
Riguardo poi alla questione di eventuali ritardatari, gli stessi solo al termine di tutte le operazioni di
entrata, potranno essere ammessi e l’attesa sarà fuori dall’Istituto e alla distanza di 1 m dagli
altri.
Per quanto riguarda la scuola d’infanzia l’orario prevede 5h giornaliere per la prima settimana di
lezione con la possibilità di consumare un pasto portato da casa preferibilmente confezionato
industrialmente.
E’ assolutamente vietato scambiarsi oggetti, giocatoli e merende, atteso che per il personale CS con
la collaborazione delle maestre si dispone quanto segue:
1.all’entrata misurazione della temperatura ai bimbi che accedono,
2.pulire (detersione) gli spazi, giocattoli, superfici almeno ogni ¾ di ora seguito da intervento di
disinfezione virucida.
3.Prima e dopo la consumazione dei pasti provvedere anche al risciacquo a seguito degli interventi di
cui sopra.
Invitare i bimbi/ragazzi di tutte le età di lavarsi le mani il più frequentemente possibile anche
attraverso l’uso dei gel della scuola e messi a disposizione di ciascun gruppo classe.
Sarebbe opportuno che ciascuno si rechi a scuola indossando la propria mascherina personale atteso
che l’Istituto fornirà le stesse in caso di necessità.
Tale emergenza sanitaria impone alla scuola e a tutto il personale preposto alla istruzione ed
educazione di impegnarsi per l’implementazione della cultura del rispetto della propria e altrui
salute, iniziando dal piacere di scoprire il benessere anche fisico determinato dalla igiene della
persona.

Un caro saluto a tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra D’Agostino

