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AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

E, p.c., 

AL DSGA 

 

AVVISO N. 8 

 

Oggetto: modalità di ripresa delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020-2021. 

 

In considerazione della ripresa in presenza delle attività didattiche, fissata per il 14 settembre 2020, 

con il  presente avviso  si intende fornire indicazioni e informazioni  indispensabili per riprendere le attività in 

presenza nel rispetto delle misure di igiene e sicurezza suggerite dalle autorità competenti e per prevenire la 

diffusione della pandemia. 

 

Anche per le attività scolastiche, restano validi i principi cardine indicati dal CTS in tutti i contesti 

lavorativi e di socialità quali: 

- il distanziamento fisico /interpersonale; 

- la rigorosa igiene delle mani e degli ambienti; 

- l’uso della mascherina; 

- la frequente aerazione dei locali. 

 

Rimarcando l’importanza dell’uso della mascherina, si specifica che: 

- nella scuola dell’infanzia gli alunni non porteranno la mascherina, ma saranno distanziati 

adeguatamente; per i docenti sono state acquistate le visiere; 

 

- nell’ambito della scuola primaria e nella secondaria la mascherina può essere rimossa in condizione 

di staticità (i.e. alunni e studenti seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e 

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto e urla); 

 

In tutti gli ordini di scuola per i docenti di sostegno è previsto l’uso della visiera e dei guanti.  

 

All’ingresso della scuola non è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea; la scuola si 

riserva comunque la facoltà di rilevare la temperatura corporea all’ingresso o in altri momenti, qualora se ne 

ravvisi la necessità. 
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Il CTS sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere 

implementate in ambito scolastico, in una corretta associazione con tutte le altre misure raccomandate e in 

stretta collaborazione con la famiglia.  

 

 La famiglia 

La famiglia deve attenersi alle seguenti misure di prevenzione anti-Covid contenute nel Rapporto ISS del 

26/08/2020 e confermate nel verbale del CTS:  

-     dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5 (Allegato 1); 

-     dichiarare di non essere/essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni      

(allegato1); 

-     dichiarare di non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria conoscenza), negli 

ultimi 14 giorni (allegato1);    

-     comunicare tempestivamente alla qualsiasi variazione a quanto affermato nell’autodichiarazione;   

- accertarsi che la temperatura dei figli non superi i 37,5°; 

- istruire i propri figli circa l’obbligo di rispettare il distanziamento e le misure adottate dalla 

scuola per garantirlo; 

- istruire i propri figli circa l’obbligo di usare la mascherina in tutti i casi in cui non è possibile 

conservare il distanziamento e all’ingresso e all’uscita dai locali scolastici; 

- istruire i propri figli circa l’obbligo di lavarsi spesso le mani o igienizzarle con appositi prodotti. 

 

L’alunno è tenuto a:  

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina se lascia il banco, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere in genere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- igienizzare le mani presso gli appositi dispenser;  

- attenersi alla segnaletica e ai cartelli informativi;  

- rispettare la mappatura degli spazi destinati alle varie attività didattiche; 

- rispettare rigorosamente l’orario e le modalità d’ingresso stabilite per il plesso di appartenenza; 

- osservare in ingresso ed in uscita e negli spazi di pertinenza della scuola le disposizioni adottate per il 

distanziamento sociale, evitando di creare assembramenti; 

- attenersi strettamente alle indicazioni dei docenti circa le modalità di svolgimento della ricreazione; 

- utilizzare il materiale scolastico (libri e cancelleria) personale e a non scambiarlo con i compagni per 

nessun motivo; 

- indossare le mascherine e tenere le distanze di sicurezza durante la sosta nelle pertinenze della scuola. 

 

Infine dovrà rispettare le seguenti regole igieniche: 

- indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita della scuola e nelle aree di pertinenza della scuola; 

- mantenere aperti gli infissi dei servizi igienici; 

- utilizzare solo gli appositi cestini per gettare i rifiuti, le gomme da masticare e fazzolettini di carta 

usati; 

- non lasciare le mascherine in giro (esse vanno smaltite solo negli appositi contenitori); 

- igienizzare le mani prima dell’uso di qualsiasi strumento didattico (gesso, tastiere, mouse, penne 

per le Lim, materiali di cancelleria in genere). 

 

La scuola 

La pulizia e l’igienizzazione dei locali e delle attrezzature vengono effettuate in maniera puntuale e 

periodica. Per la pulizia e l’igienizzazione viene: 
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• utilizzato materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 

28/05/20; 

• garantita una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici; 

• sottoposta a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

 La scuola ha provveduto alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti. 

Le mascherine che il MI fornirà saranno distribuite secondo la quantità e la cadenza con cui verranno 

consegnate. 

 

È obbligatorio per tutto il personale, oltre che per gli studenti, rispettare il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro in tutti gli ambienti della scuola. 

 

Ricevimento del pubblico 

Gli accessi agli uffici vanno limitati ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e 

programmazione. 

*** 

Le presenti disposizioni potranno subire variazioni in base al mutamento del quadro epidemiologico e 

alle indicazioni fornite dall’Amministrazione. 

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, alla presente comunicazione sono allegati: 

 

- le disposizioni organizzative per ciascun plesso, contenenti orari e modalità di ingresso/uscita; 

 

- il modello di autocertificazione che le famiglie compileranno e firmeranno.  

   Il modulo sarà consegnato da ciascun alunno/studente il primo giorno di scuola al docente della 

prima ora. 

 

Gli studenti e le famiglie sono tenuti ad osservare gli orari e le indicazioni forniti dalla scuola, 

nell’interesse dell’intera comunità scolastica. 

 

Si coglie l’occasione per augurare agli alunni, agli studenti, ai docenti, al personale ATA e alle 

famiglie una serena ripresa delle attività, con l’auspicio che ciascuno, esercitando la responsabilità a cui 

è chiamato, collabori a garantire la sicurezza di tutti. 

 

 Si ringraziano tutti coloro che hanno dato il loro contributo nel lavoro tecnico e organizzativo 

che la riapertura ha comportato. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Vitiello 
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