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Prot. n.1527/IV.10

Torre del Greco, 30-03-2021

Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Albo/Atti
Sito web
OGGETTO: NORME ANTI COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI RIPRESA ATTIVITA’
DIDATTICA IN PRESENZA

IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER TUTTI GLI ORDINI DI
SCUOLA DELL’ISTITUTO, SI RAMMENTANO LE FONDAMENTALI NORME TRATTE
DAL PROTOCOLLO ANTICOVID E DAL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E A NUOVE
INDICAZIONI NORMATIVE.
Al rientro le famiglie dovranno consegnare
L’ AUTODICHIARAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO/A A SCUOLA
EMERGENZA COVID-19 ( allegato).
In assenza dell’autocertificazione gli alunni non saranno ammessi in classe.
LE FAMIGLIE

 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.
 Non devono assolutamente mandare a scuola i figli che
- abbiano temperatura pari o oltre i 37.5°:
- abbiano altri sintomi para influenzali (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);
- siano in attesa di esito a test molecolare per SARS-CoV-2 del proprio figlio e se si è in
attesa di esito test di parente convivente;
- che siano entrati in contatto stretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 accertati pertanto
devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso o un
periodo di quarantena dall’ultima esposizione al caso con un test antigenico o molecolare
negativo effettuato al 10 giorno.
Se gli alunni risultano positivi a test molecolare per SARS-CoV-2 per il rientro a scuola vanno
rispetti i tempi previsti dalla Circolare del Ministero della salute del 12/ 10/ 2021:
Casi positivi asintomatici- le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARSCoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla

comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato
negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici -le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa
dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo
almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine - le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a
risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta
eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la
guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla
comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con
esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone
interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Si ricorda che per gli alunni che manifestano a scuola febbre o sintomi para influenzali, sarà
attivato il protocollo anticovid: i genitori saranno informati e dovranno tempestivamente venire
a prendere il proprio figlio/a, informare il pediatra o medico di base, il rientro a scuola sarà
consentito solo previa certificazione medica.
 Devono tempestivamente comunicare alla scuola eventuale positività al test molecolare
per SARS- CoV-2 del proprio figlio e/o di altro componente del nucleo familiare, per poter
permettere alla scuola di avviare procedure previste.
 Informano la scuola su quali persone contattare in caso i figli non si sentano bene (nomi,
cognomi, telefoni fissi o cellulari) e di ogni ulteriore notizia utile a rendere celere il contatto e si
impegnano a recarsi immediatamente a scuola per prelevare il/la proprio/a figlio/a, garantendo la
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
 Provvedono ad una costante azione educativa sui figli affinché evitino assembramenti,
rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca,
naso e occhi, non condividano oggetti con altri studenti (bottigliette acqua, libri, strumenti di
scrittura, dispositivi …).
 La mascherina, cosi come stabilito dall’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020,
sarà indossata obbligatoriamente per tutto il tempo scuola, “salvo che per i bambini di età
inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della
mascherina”. Sarà cura dei genitori fare indossare a casa una mascherina che sarà sostituita in
classe all’inizio delle attività con una di quelle monouso fornite dalla scuola che sarà poi
cestinata al ritorno a casa. La mascherina portata da casa sarà custodita in sacchetto riposto nel
borsello del kit personale. La scuola provvederà periodicamente alla fornitura delle
mascherine chirurgiche monouso.
 Forniscono i ragazzi
- di un kit con una mascherina di ricambio chiusa in una bustina, di gel disinfettante
personale, di fazzolettini di carta e di salviettine imbevute da tenere nello zaino;
- uno zaino a sacca dove riporre gli indumenti (giacche, cappotti, cappellini, etc);
- per l’attività motoria in palestra, di una sacca apposita, una maglietta di ricambio, calzini;
antiscivolo o scarpetta ritmica da indossare prima della lezione, un sacchetto nel quale poter

-

riporre le scarpe e i panni sporchi, salviettine imbevute per rinfrescarsi, salviettine
igienizzanti, all’occorrenza un tappetino o telo personale;
Eventuali ombrelli saranno tenuti al posto che ciascuno occupa.

 Controllano che i propri figli non portino a scuola giochi e/o oggetti non funzionali alle
attività didattiche.
 Sono consapevoli che il telefono cellulare, quale probabile veicolo di contagio, sarà tenuto
rigorosamente spento e riposto nello zaino.
 Forniscono i figli di bottigliette d’acqua e/o borracce che devono essere identificabili con
nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. Non sarà possibile utilizzare il
distributore.
 Si può portare da casa esclusivamente una merenda confezionata. Non sono consentiti altri
cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Agli alunni che permangono a
scuola per attività pomeridiane (es. classi ad indirizzo musicale) è consentito portare il “pranzo”/
panino in bustina per alimenti chiusa. Le eventuali carte residue vanno riposte nella busta e
riportate a casa.
 Devono rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita degli alunni dei
vari plessi e classi e le modalità organizzative comunicate (Circolare del 22/ 01/2021 prot.387/IV.10).
 Si ricorda inoltre alle famiglie che all’ingresso e all’uscita non devono sostare nelle aree di
raccolta degli alunni ma accompagnarli e prelevarli velocemente senza creare assembramenti. E’
assolutamente vietato entrare con auto nelle aree esterne dei vari plessi.
 Anche per i genitori che accedono in spazi scolastici vanno rispettate le regole di
distanziamento e uso della mascherina, il controllo della temperatura corporea per mezzo termo
scanner all’ingresso.
 L’accesso alla segreteria e incontri con la Dirigente scolastica saranno garantiti nei giorni
e secondo l’orario previsto di apertura al pubblico, sempre previo appuntamento, per casi di
necessità e non risolvibili telematicamente o telefonicamente.
 Anche per i genitori che accedono in spazi scolastici vanno rispettate le regole di
distanziamento e uso della mascherina, il controllo della temperatura corporea per mezzo termo
scanner all’ingresso accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del
recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.
 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola stessa o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
 Si ricorda inoltre di giustificare tempestivamente le assenze e di consegnare certificato
medico per assenze per malattia, così come previsto dalla legge. In caso di assenze non per
motivi di malattia avvertire preventivamente la scuola attraverso apposita modulistica
predisposta.
 Per la scuola dell’infanzia queste norme vanno integrate con il regolamento consegnato ai
genitori all’inizio dell’anno scolastico.

GLI ALUNNI DOVRANNO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE REGOLE SU
INDICATE ED INOLTRE:
 Non dovranno lasciare a scuola oggetti personali specie se in tessuto, per facilitare la
pulizia e la disinfezione degli ambienti.
 Non dovranno condividere il materiale scolastico, strumenti di scrittura, dispositivi, oggetti
personali, bottigliette d’acqua, borracce e merende con i compagni di classe e/o con altri.
 In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali non si potranno
contattare i genitori.
 Per l’accesso ai bagni lavarsi bene le mani ogni volta e usare il gel disinfettante che si
trova lungo il percorso. Comunque, evitare di fare troppe richieste, essere rapidi ed evitare gli
assembramenti. Ci si potra’ recare al bagno dalla seconda alla quinta ora. I docenti
registreranno l’orario di uscita e di ingresso al bagno.
 Non cambiare di posto e non spostare assolutamente i banchi dalla posizione in cui si
trovano. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco che corrispondono alla
posizione delle due gambe anteriori.
 Rispettare le indicazioni delle locandine presenti in aula e nei vari ambienti della scuola.
 Rispettare rigorosamente gli orari e le indicazioni di ingresso/uscita, nonché i percorsi
indicati dalla segnaletica.
 Non dimenticare di utilizzare zaino a sacca dove riporre gli indumenti (giacche, cappotti,
cappellini, etc). Lo stesso va fatto per il materiale delle attività di Educazione Motoria.
 Per gli alunni ad indirizzo musicale ricordarsi di essere muniti di libri personali e di
utilizzare esclusivamente il proprio strumento musicale; disinfettare sempre le mani con il gel
prima di usare lo strumento.
 Per lo svolgimento delle attività motorie dovranno pulire le mani prima e dopo l’attività
motoria e disporre degli indumenti e materiali sopra elencati.
Lo spogliatoio sarà riservato alla classe singola e l’accesso è consentito esclusivamente a
una persona alla volta.
SI RICORDA CHE PER GLI ALUNNI SARANNO APPLICATE SANZIONI ALLE TRASGRESSIONI DELLE
REGOLE ANTICOVID così come da delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2020.
Eventuali modifiche o integrazioni alle suddette norme saranno tempestivamente comunicate alla
comunità scolastica tramite canali ufficiali.
Si confida che tutta la comunità scolastica rispetti le regole stabilite per poter garantire uno
svolgimento sicuro e sereno delle attività scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ROSARIA LO PRIORE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

