
 

 

 

 

 Ai genitori  degli alunni delle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria 

Al personale docente e ATA dell’IC “Latiano” 

Alla DSGA 

Al R.E. e sito WEB 

Loro sedi 

Oggetto: prima informativa ai genitori sulla ripresa delle attività didattiche  

Tenuto conto  della normativa vigente1 in materia di contrasto alla diffusione del Virus 

COVID19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura 

sanitaria del   Ministero della Salute e del  Comitato Tecnico Scientifico, nonché le principali 

misure organizzative adottate dalla scuola. Si fa presente che le stesse disposizioni 

possono variare in relazione all’andamento del quadro epidemiologico che in questi giorni 

registra un aumento dei contagi.  

Il nostro  istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore 

scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, al fine di tutelare la salute delle 

persone presenti all’interno dell’istituto e garantire la salubrità degli ambienti. Le stesse 

potrebbero essere aggiornate a seguito della variazione del quadro epidemiologico in 

continua evoluzione.  

Il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro), per prevenire la 

diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta 

a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene 

che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. 

1. REGOLE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 

Sono informati tutti i lavoratori, gli studenti, i genitori e chiunque entri all’interno degli 

ambienti scolastici e degli uffici amministrativi sulle regole basilari  per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del Virus COVID-19, affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

                                                
1
 Sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva un’apposita sezione con tutti i documenti e i materiali utili per le 

scuole, per il personale e anche per le famiglie, per la ripresa di settembre e la partenza dell’anno scolastico 
2020/2021. 
Disponibili sulla pagina web, i documenti del Ministero, quelli del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza 
relativi al settore Scuola, i link alle pagine degli Uffici Scolastici Regionali, le risposte alle domande più frequenti 
pervenute al Ministero. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
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maggiormente visibili dei locali scolastici, apposite infografiche informative2. In particolare, 

le informazioni riguardano: 

❖ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

Considerato che oltre ai sintomi principali ( febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 

brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) un eventuale contagio da Covid-

19 può manifestarsi anche con sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, sintomi 

gastrointestinali, etc.) per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre 

la comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina generale/ 

pediatra  seguendone le indicazioni e le disposizioni;  l’obbligo della famiglia di 

monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, 

dei propri figli e degli altri membri della famiglia, misurando la temperatura prima 

dell’ingresso a scuola; 

❖ il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei 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; 

❖ l’obbligo di 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); 

❖ In caso di comparsa di sintomi quali quelli al punto precedente, intercorsi durante lo 

svolgimento dell’attività a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere 

immediatamente interrotta, e l’alunno deve essere allontanato fino a dimostrazione 

dell’effettivo recupero dello stato di salute in esclusione di qualsiasi possibilità di 

contagio da Coronavirus. In ogni plesso si predispone una stanza   dedicata  

all’accoglienza di alunni con temperatura superiore a 37.5°C e/o sintomi 

compatibili con COVID-19.  

Nel caso un alunno dovesse manifestare  temperatura superiore a 37.5°C e/o 

sintomi compatibili con COVID-19 sarà avvisato il dirigente scolastico o un suo 

collaboratore di plesso ; sarà tempestivamente avvisata la famiglia tramite telefono; 

❖  l’alunno sarà accompagnato da personale scolastico nella stanza dedicata;   

❖ rilevazione della temperatura da personale scolastico tramite termometro che non 

prevede il contatto; 

❖ Il minore non sarà lasciato solo,  ma vigilato da personale scolastico (che  non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19), il quale  

osserverà il distanziamento di 1 metro e l’uso della mascherina; 

❖ far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e 

se la tollera.  Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto 

                                                
2
 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia-Versione del 21 agosto 2020. 
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con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per 

condurlo presso la propria abitazione. 

I genitori o i tutori hanno l’obbligo di recarsi immediatamente a scuola e 

riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  I genitori devono contattare il Pediatra per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  Il Pediatra in caso di sospetto COVID-

19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  Il Dipartimento 

di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  Il Dipartimento di 

prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 

assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di 

due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 

negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 

compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a 

contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 

individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni.  

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 

gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 

negativa del secondo test.   

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG 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 di cui sopra 

e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

Se un bambino /alunno  che si trova nella propria casa presenta sintomi riconducibili al 

COVID -19   l'alunno deve restare a casa e non può andare a scuola.  I genitori 

devono informare il pediatra  I genitori dello studente devono comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di salute.  Il  pediatra in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  Il Dipartimento di 

prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  Il Dipartimento di 

Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
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conseguenti.  

 

2. MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Viene  ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente 

scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di 

massima: 

❖ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza tramite mail all’indirizzo 

bric83000n@istruzione.it ;  

❖ limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

❖ è comunque obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di 

mascherina chirurgica; 

❖ è raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani, 

mediante l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi, prima di accedere 

agli ambienti. 

❖ i collaboratori all’ingresso controlleranno la regolare registrazione da parte  dei visitatori 

ammessi in appositi registri, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;   

❖ differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;   

❖ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare;  

❖  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

Chiunque entri a scuola,  prima dell’accesso, dovrà dichiarare di avere provveduto alla 

automisurazione della febbre e potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 

per il tramite di termometro frontale a raggi infrarossi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5°C, non sarà consentito l’accesso. La misurazione della temperatura corporea, ove 

necessario, sarà effettuata immediatamente all’ingresso della scuola da personale incaricato. 

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente chi intende fare ingresso a scuola, della 

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi 

casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

Nei casi di effettiva necessità per gli alunni in accesso alla struttura è consentito 

l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori 

o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

 

3. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  DELLA SCUOLA 
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La scuola assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un apposito cronoprogramma e  un registro delle attività di sanificazione  

regolarmente aggiornato.  

Nel piano di pulizia sono inclusi:  

 - gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

 - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

- materiale didattico e ludico; 

 - le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

La scuola a mezzo dei collaboratori scolastici  provvede ad:  

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 

 • utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20;  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici che verranno  sottoposti a pulizia più volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 

toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede 

all’igienizzazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione ed in particolare: 

E’ garantita ed effettuata l’igienizzazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 

detergenti di tutti gli ambienti scolastici e delle tastiere , dei monitor, delle tastiere del mouse, 

delle stampanti e di ogni altra dotazione tecnologica. 

In aule, laboratori, uffici e altri ambienti verranno applicate le misure di pulizia di seguito 

riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i 

luoghi e le aree potenzialmente contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa 

pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Si useranno 

prodotto a base di  ipoclorito di sodio allo 0,5% per la disinfezione di superfici toccate 

frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% per le altre superfici. 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si utilizzerà etanolo al 

70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti 

chimici, è obbligatoria la ventilazione degli ambienti. E’ garantita la pulizia di  tutte le superfici 
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toccate di frequente, nonché le superfici dei servizi igienici e sanitari.  

Per gli uffici ed i laboratori è garantita la pulizia quotidiana e l’igienizzazione periodica di 

tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti. 

 

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser 

che sono stati collocati in punti facilmente individuabili: nelle aule, nei laboratori, negli spazi 

comuni. 

 
5. USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere 

indossata per la permanenza nei locali scolastici. 

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività 

fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, 

art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Oltre alla mascherina è necessario che portino anche dei 

sacchetti dove poter gettare i propri fazzolettini sporchi.   

Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i 

bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” 

 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le 

stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina 

chirurgica. 

Nella scuola è indicata con infografiche  la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione 

individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente.  

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia 
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di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o 

dal medico.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 

previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la 

consueta mascherina chirurgica. 

6. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
In questi mesi estivi sulla base dei parametri del distanziamento (1 metro tra le rime buccali degli 
alunni)3  si è verificata la presenza nei singoli plessi delle condizioni ottimali per la ripartenza. Tutti gli 
ambienti sono stati accuratamente monitorati, si sono avute interlocuzioni con l’Ente locale e 
l’USR/USP . 
Gli spazi aule sono generalmente in grado di contenere tutte le classi che verranno collocate in base 
alle loro dimensioni e nel rispetto dei criteri del  distanziamento4 fatte salve eventuali nuove 
indicazioni del Ministero e del CTS. 
Si sono avviate intese con il Comune per realizzare  alcune opere di edilizia leggera  per abbattere 
alcuni muri e ricavare  aule più grandi sia nel plesso “F.Errico” che “G.Monasterio”; alcuni spazi 
potranno essere  “riconvertiti” per accogliere stabilmente classi come la biblioteca,  l’aula magna, 
laboratori. 
L’orario di ingresso /uscita resterà invariato, avendo attivato nei plessi più entrate con relative uscite  
e  percorsi differenziati per evitare gli assembramenti. 
Viene assicurato il servizio mensa con pasti consumati nelle aule, che saranno sottoposte ad 
igienizzazione prima e dopo il pranzo.  
Le classi manterranno la loro unitarietà, infatti non è stato necessario dividerle in sottogruppi, 
per l’adeguatezza delle aule ai parametri del distanziamento.  
Nella scuola dell’infanzia  gli sforzi organizzativi sono tesi ad assicurare una serena vita di relazione 
dei bambini con il gruppo eterogeneo della classe e con gli adulti di riferimento; sia i gruppi che gli 
spazi saranno stabili e  si eviteranno attività comuni di intersezione per gruppi omogenei d’età. Una 
sezione di Via Dalmazia verrà  trasferita in via Trieste a  causa  della presenza di un’aula di piccole 
dimensioni.   
 
 
 
 
 
Si manterrà l’organizzazione del tempo scuola con il seguente monte ore   che garantirà il diritto allo 
studio dei bambini/alunni:  

 

Scuola dell’Infanzia: 

 

                                                
3
 Verbale della riunione del CTS del 22 giugno 2020 

4
 “Protocollo d’intesa ...” prot. 87 del 06/08/2020 e del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza delle scuole dell’infanzia”, prot. n. 80 del 3/08/2020. 
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40 ore settimanali con il seguente orario: 8.00-16.00 con il servizio mensa attivo; 8.00-13.00 quando 

non è attivo il servizio mensa. 

Scuola Primaria:  

Tempo Ordinario: 27 ore settimanali articolate nel seguente modo: lunedì- giovedì ore 8.00-13.30, 

venerdì ore 8.00-13.00. 

Tempo Pieno: 40 ore settimanali articolate nel seguente modo: lunedì- venerdì ore 8.00-16.00; nel 

periodo in cui non è attivo il servizio mensa seguono l’orario del tempo ordinario.  

Scuola Secondaria di primo grado:  

 

30 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 7.50-13.50 

 

 Inizio attività didattica giovedì 24 settembre 2020- Scuole dell’Infanzia-Primaria-Secondaria 1°grado 

⮚ Inizio attività educative lezioni il 28 settembre 2020 per i bambini di 3 anni 
 

⮚ Termine attività didattica 11 giugno 2021 
 

⮚ Termine attività educativa nelle scuole d’infanzia 30 giugno 2021 
(delibere n. 2  del Collegio dei docenti e n. 2 del Consiglio d’Istituto del 23 luglio 2020) 

 
7. RIUNIONI 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e 

un’adeguata pulizia/aerazione dei locali. 

8. RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI  

Nella scuola Primaria e Secondaria la programmazione curricolare verrà rimodulata per 

permettere il recupero degli apprendimenti ed il raggiungimento degli obiettivi indicati nei singoli 

PIA (piano diintegrazione degli apprendimenti) delle classi. 

Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria con PAI (piano degli apprendimenti individualizzato) 

predisposto a seguito del mancato raggiungimento della sufficienza al termine dell’a.s. 

2019/20,seguiranno percorsi di recupero a partire dalla prima settimana di settembre 

 

Si invitano i genitori a prendere visione delle disposizioni analitiche contenute nel Regolamento 

d’Istituto e del Protocollo di prevenzione che saranno pubblicati sul sito e sul registro elettronico 

dopo l’approvazione degli Organi Collegiali, nonché del Patto educativo di Corresponsabilità. 

In questo periodo di emergenza la collaborazione scuola-famiglia è oltremodo preziosa. Per 

eventuali comunicazioni potete scrivere una mail all’indirizzo bric83000n@istruzione.it, 

all’attenzione della dirigente scolastica. 

Vi ringrazio per la costante e preziosa collaborazione.  
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    La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                      F.to: Prof.ssa Ornella Manco    

                                                                                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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