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Circ. n. 6 

Alle famiglie degli alunni  

E p.c.  

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: avvio a.s. 2020/21- regole e procedure 

In vista dell’avvio dell’a.s. 2020/21 si forniscono le regole, le procedure e le istruzioni operative da 

osservare al fine di contenere i rischi di contagio da COVID-19, per garantire la piena ed effettiva 

tutela della salute degli alunni, delle famiglie e di tutto il personale. 

REGOLE BASILARI 

Le regole basilari da osservare quali misure di contenimento del contagio sono: 

● distanziamento interpersonale di un metro; 

● uso della mascherina chirurgica (obbligatoria in fase dinamica, e comunque in tutte quelle situazioni 

ove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale di un metro); 

● pulizia e disinfezione frequente delle mani.  

 

Il Comitato tecnico scientifico, in data 31 agosto 2020, ha ribadito quanto già indicato sulle situazioni 

dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento ed ha fornito delle 

Raccomandazioni tecniche.  

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine 

chirurgiche, come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel 

Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: 

• nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità (alunni seduti nella propria 

postazione) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 

• nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, 

la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità (alunni seduti nella 

propria postazione) con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni 

che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di 

bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 



Nelle pertinenze scolastiche, poiché in fase di movimento potrebbe non essere garantito il 

distanziamento sociale di un metro, alunni e genitori indosseranno la mascherina. 

In fase statica (alunno seduto presso la propria postazione), gli alunni potranno togliere la 

mascherina poiché i banchi sono stati posizionati rispettando i parametri indicati dal Comitato 

Tecnico Scientifico, cioè distanza di un metro tra le rime buccali degli alunni e due metri lineari 

tra l’insegnante e l’alunno. In fase dinamica, cioè ogni qualvolta l’alunno sia in movimento per 

spostarsi all’interno dell’aula o negli altri spazi scolastici, dovrà indossare la mascherina. 

La mascherina dovrà essere posizionata correttamente, coprendo naso, bocca e portandola 

sotto il mento. 

REGOLE DA OSSERVARE PRIMA DELLA SCUOLA 

• I genitori effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre superiore a 

37.5°C o altri sintomi riconducibili al COVID-19 (ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione 

nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli 

ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. 

• Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 

mascherina chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, uscita e durante tutti gli spostamenti 

all’interno della scuola. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 

quando non ne è previsto l’utilizzo, e cioè quando gli alunni sono seduti nella propria 

postazione in aula, o quando devono consumare il pasto in mensa;  

• Nello zaino non dovranno mai mancare: un pacco di fazzoletti di carta e una mascherina 

chirurgica di scorta. 

REGOLE DA OSSERVARE A SCUOLA 

• Gli alunni non possono condividere il proprio materiale con i compagni, è infatti vietato l’uso 

promiscuo del materiale didattico; 

• Gli alunni non potranno lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare 

le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

• Durante l’intervallo e al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo tutte le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque il più frequentemente 

possibile; 

• Gli alunni devono lavarsi bene le mani con sapone igienizzante ogni volta che si recano presso 

i servizi igienici. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio 

delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

• Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è sempre previsto l’uso della mascherina;  

• Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli 

intervalli si provvederà sempre al ricambio d’aria. Gli alunni consumeranno la loro merenda 

seduti al banco (al fine di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro) e poi 

potranno alzarsi per una pausa relax, evitando gli assembramenti e indossando la mascherina. 



Ove le condizioni lo permettessero, si potrà prevedere l’intervallo all’esterno (previa 

turnazione delle classi);   

• Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni; 

• Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa 

e getta prelevate dai dispenser; 

• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule, collocati sull’apposita segnaletica che garantisce il distanziamento di sicurezza. Sul 

pavimento sono presenti infatti strisce adesive per ogni banco, che indicano la posizione delle 

due gambe anteriori; 

• I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano uso del 

gel sanificante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura 

della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

• Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con obbligo di mascherina. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli 

ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza; 

• Per le indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, turni mensa ecc.) si rimanda alle 

informazioni specifiche a livello di singolo plesso, che saranno fornite a breve. 

REGOLE SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• L’accoglienza dei bambini avverrà a cura delle maestre di ogni singola sezione dalla porta 

finestra della sezione stessa, a cui si il genitore (o delegato del genitore) giungerà entrando 

esclusivamente dal varco assegnato e percorrendo un tragitto indicato dall’apposita 

segnaletica. Tale percorso, unitamente al varco, dovrà essere rigorosamente rispettato anche 

al momento dell’uscita. È consentito l’accesso ad UN SOLO accompagnatore 

(genitore/tutore/delegato) ad alunno, che avrà l’obbligo di indossare la mascherina. 

• Il materiale e i giochi di una sezione non potranno mai essere condivisi con altre sezioni. I 

giochi  saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati; 

• Non è consentito portare giochi da casa; 

• Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione 

del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

ALTRE REGOLE PER LE FAMIGLIE 

• Per evitare rischi di assembramenti, gli alunni potranno essere accompagnati a scuola da un 

solo genitore che, nelle pertinenze scolastiche, dovrà indossare la mascherina; 

• L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 

appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I 

visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico e della data di accesso; 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a 

meno. 

• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, al fine di creare pericolosi assembramenti; 



• Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.); 

• In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto, 

esclusivamente per telefono al numero 02/90988252 oppure via mail all’indirizzo 

info@icsdiazvaprio.edu.it ; 

• Secondo quanto previsto dalle indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020, in caso 

di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l’alunno rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra che redigerà una attestazione 

che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come disposto da documenti nazionali e 

regionali. 

PROCEDURA DI GESTIONE DI EVENTUALI CASI SINTOMATICI 

L’Istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 

agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

● L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente COVID-19 del plesso di appartenenza; 

● Il referente COVID-19 dovrà preoccuparsi di far avvisare tempestivamente i genitori/tutori. 

La famiglia sarà tenuta a prelevare il minore nel più breve tempo possibile. È pertanto 

indispensabile garantire la pronta reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico; 

● Il collaboratore scolastico in servizio al piano conduce l’alunno, munito di mascherina, in una 

stanza di accoglienza dedicata. Ogni plesso ha individuato un locale destinato a questo scopo; 

● Il collaboratore scolastico in servizio al piano procede all’eventuale rilevazione della 

temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

● Il minore non viene lasciato da solo, ma è sempre in compagnia di un adulto, (collaboratore 

scolastico in servizio al piano o docente della classe) che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica; 

● Chiunque entri in contatto con il bambino con sintomi, compresi i genitori o i tutori legali che 

si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina 

chirurgica. 

● Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

● Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di isolamento dopo 

che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

● I genitori dovranno contattare subito il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica 

del caso. 
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Si ringrazia per l’attenzione e per la costruttiva collaborazione. 

 

Vaprio d’Adda, 4 settembre 2020            

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof.ssa Giusi Ditroia) 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 

 


