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Circolare n°19 

 

OGGETTO: Disposizioni e regolamentazione  per la mitigazione della diffusione dell’infezione da Sars Covid-20 

 
Disposizioni per i genitori 

I genitori dovranno 

 non dovranno assolutamente mandare a scuola i figli in presenza di: 

-sintomatologia compatibile conCOVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 

(tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto,cefalea intensa; 

-temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

-test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

 provvedere ad una costante azione educativa sui minori relativamente alla necessità di evitare assembramenti, all’ 

igiene delle mani ed all’“etichetta respiratoria (con quest’ultimo termine si intendono in letteraturai corretti 

comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a 

persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta, ecc.); 

 Munire di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) i propri figli, se sono a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19; 

 Prelevare il/la proprio/a figlio/a da scuola, se chiamato dal Referente Covid della scuola in quanto presenta sintomi 

indicativi di infezione da SARS-CoV-2 ; condurlo presso la propria abitazione e seguire le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. 

 Accompagnare e riprendere il/la proprio/a figlio/a da scuola al portone di ingresso del plesso scolastico frequentato. 

I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati dai collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. 

Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore così come previsto 

dalle Linee-Guida dell’Infanzia del 12/08/2022. 

  impegnarsi a rispettare rigorosamente le disposizioni per l’entrata e l’uscita, che variano da classe a classe.  

 Evitare, dopo aver accompagnato o ripreso i figli, di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, 

parcheggi, piazzali, etc.).  

 Non è consentito dotare il/la proprio/a figlio/a di giochi personali e/o usati a casa, in nessun ordine di scuola, 

soprattutto nella Scuola dell’infanzia.  

 

 

Disposizioni per gli alunni 

Gli alunni dovranno: 

 Evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

 Evitare gli assembramenti all’esterno ed all’interno degli edifici scolastici. 

 Recarsi in bagno solo se necessario e comunque con ragionevolezza di richiesta attenendosi alle indicazioni dei 

docenti 

 Lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno. 

 Usare il gel disinfettante posto nelle vari accessi e lungo i corridoi, unicamente per disinfettare le mani 

 Usare unicamente le proprie borracce identificabili in modo inequivocabile o comunque le bottiglie dell’acqua 

personali che non possono, in nessun caso, scambiate con i compagni 

 Mantenere i banchi nella posizione in cui vengono trovati nelle aule, senza creare alcun assembramento 

 Entrare  e uscire in file ordinate secondo le disposizioni impartite utilizzando i vari accessi preposti per ciascun 

gruppo classe 

Durante l’intervallo e al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il 

ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta 

sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  
Durante la ricreazzione gli alunni potranno consumare la merenda rigorosamente personale; non è ammesso, per 

nessun motivo alcuno scambio di cibi o bevande. 

 

NOTA BENE: è severamente vietato portare torte e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze 
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Disposizioni per i docenti 

I docenti hanno l’obbligo di: 

 Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi 

al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria;   

 Allontanarsi o non accedere ai locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni 

di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente;   

 Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento 

fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto; 

 Mantenere, laddove possibile, il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra 

deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni di 

cattedra e banchi); 

 evitare ogni assembramento nella sala adibita a sala docenti o comunque nei locali scolastici; 

 Indossare la mascherina di tipo FFP2 se si rientra in una categoria a rischio di sviluppo di forme severe di Covid-19 

o si è in possesso della certificazione di fragilità; 

 Garantire durante le lezioni e soprattutto durante il pasto il distanziamento  non consentendo lo scambio di materiali 

scolastici o cibo e bevande 

 Garantire con regolarità ricambi di aria ( ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre 

dovranno essere mantenute sempre aperte; 

 Favorire un’accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti in 

particolare nella scuola dell’infanzia; 

 Sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di 

non toccarsi il volto, gli occhi; 

 richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti Covid 19 presente nei plessi; 

 Aggiornare il  registro elettronico per ogni ordine di scuola e con particolare cura e tempestività in tutte le sue 

sezioni (assenti, argomenti delle lezioni, compiti, materiale didattico, etc.) per rispondere alle esigenze di 

trasparenza verso alunni e famiglie e per agevolare gli alunni che non potranno frequentare le lezioni. Deve inoltre 

essere previsto nel campo annotazioni il tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, anche se provvisori 

(esempio sostituzione di un collega temporaneamente assente); 

 Controllare, coadiuvati dai collaboratori scolastici, l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due 

alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni, in casi eccezionali e, 

nelle responsabilità del docente due bambine insieme. 

 

Disposizione per il personale Ata 

Tutto il personale ha l’obbligo di 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di Sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo 

esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 

ripetuti accompagnati da malessere), diarre (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del 

gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; Temperatura corporea superiore a 37.5°C;Test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

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

POSSIBILMENTE, il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti 

presenti all’interno dell’istituto; 

 utilizzare le soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici curando l’igiene delle mani; 

 usare la mascherina FFp2 se rientranti nella categoria a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 o in 

possesso di certificazioni di fragilità; 

 Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni ( riservato ai collaboratori assegnati al 

servizio di portineria;  

 Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto in ogni locale della scuola; 

 garantire la propria presenza costante alla postazione di lavoro assegnata; 

 Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e ripristinarla, se 

necessario; 

 attenersi scrupolosamente alle disposizioni per la pulizia dei locali seguendo con attenzione la pulizia accurata con 

acqua e detergente delle superfici, la disinfezione con prodotti disinfettanti autorizzati e mantenere un adeguato 

tasso di ventilazione e ricambio di aria nei vari locali; 

 osservare scrupolosamente il corretto utilizzo ed impiego dei materiali per la pulizia leggendo accuratamente la 

relativa scheda tecnica; 

 osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti; 

 compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione 

 



NOTA BENE Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 

anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, 

che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.    

 
Si ringrazia per la collaborazione e si sottolinea che la mancata adesione alle suddette disposizioni rientrano nelle personali 

responsabilità morale etica e civile di alunno, genitore, docente, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. 

 
Tanto per quanto di competenza 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       

 

 

 

 

 

 
 

 

 


