
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al personale in servizio presso l’Istituto 
Al sito web 

 
Circolare n. 136  
 
Oggetto: riavvio in data 11 gennaio 2021 delle attività didattiche dopo il periodo di vacanze natalizie  
 

Si comunica che ai sensi dell’art. 4 del D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 - riportato dalla nota del M.I. n. 13 del 
06/01/2021, è confermato il regolare riavvio delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado. Le lezioni riprenderanno secondo il normale calendario orario e 
attraverso gli ingressi e gli orari già comunicati. 
 

Sembra superfluo ma doveroso ricordare a tutti l’obbligo di rispettare le norme di comportamento a tutela 
di tutti gli alunni e del personale in servizio presso l’Istituto, già indicate con precedenti circolari e nel “Piano 
per la ripartenza” del nostro istituto, che qui si richiamano sinteticamente. 

(Comitato Tecnico Scientifico – Stralcio Verbale n. 82 del 28/05/2020): 

● le “Cinque Regole” per promuovere campagne di comunicazione sul rientro a scuola in  
sicurezza  
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1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina. 
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● La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale e di visitatori.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

   dovrà restare a casa.  

● Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 

 

 Requisiti per essere ammessi all’interno dei locali scolastici (per alunni e personale scolastico) 

• L’ingresso a scuola per tutti (dipendenti, alunni ed utenti) è subordinato all’assenza di sintomatologia 
riconducibile al Covid: febbre  37.5 °C, difficoltà a respirare, inappetenza, dolori muscolari, rinorrea o 
intasamento nasale, brividi, mal di testa, astenia, malessere generale, congiuntivite, tosse, sintomi 
gastrointestinali (mal di pancia, diarrea, vomito), stanchezza, faringite.  

• Le assenze degli alunni dovranno essere sempre giustificate al momento del rientro a scuola.  
Si ricorda che:  
- l’ingresso a scuola per chi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza è 
risultato positivo al Covid è subordinato alla consegna di certificazione medica attestante l’avvenuta 
guarigione; 
- la riammissione a scuola degli alunni in caso di sospetto Covid-19 è subordinata all’attestazione di 
riammissione sicura in collettività da parte del PLS (pediatra) o del MMG (medico generico), da rilasciarsi 
una volta acquisita l’informazione della negatività del tampone.  
- le assenze individuali per altre cause sanitarie devono essere giustificate con certificato del PLS/MMG, 
se superiori ai 3 giorni, per gli alunni 0-6 anni e, se superiori ai 10 giorni, per gli studenti di età superiore. 
Ai fini del relativo conteggio sono escluse le giornate festive, salvo che l’assenza sia antecedente alle 
vacanze e prosegua anche nel primo giorno utile di lezione, ossia giorno 11 gennaio 2021. 

• All’atto dell’ingresso a scuola è necessario igienizzare le mani e ripetere tale operazione quando si ritenga 
necessario farlo, oltre ad utilizzare gli altri prodotti igienizzanti dati in dotazione alle aule e i dispositivi di 
protezione individuale.  

• Per gli alunni che hanno fruito della didattica digitale integrata, le assenze dalle attività effettuate devono 
essere giustificate. 

 

Ingresso a scuola di genitori ed altri soggetti 

• All’ingresso tutto il personale della scuola sarà sottoposto a misurazione a distanza della temperatura. 

• L’ingresso all’interno degli uffici amministrativi della scuola sarà consentito solo in casi accertati di 
impossibilità a gestire gli adempimenti in modalità telematica e solo previo appuntamento. 

• Per nessun motivo, tranne per casistiche espressamente autorizzate, è consentito l’ingresso dei genitori 
o di altro personale all’interno dei locali scolastici. 

• In presenza di specifica deroga autorizzata dal responsabile di plesso, l’ingresso è consentito solo per 
l’androne di ogni edificio. Anche in tali circostanze, comunque, si rende necessaria la sottoscrizione di 
dichiarazione di assenza di sintomatologia Covid e misurazione della temperatura. 

 

 

 

1. L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti. 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 



Obbligo di indossare le mascherine 

• Come indicato nel DPCM del 3/11/20 e ribadito dalla nota Miur 1994 del 9/11/2020, è obbligatorio per tutti 
(personale ed alunni) indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie: A partire dalla scuola 
primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante 
la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti 
protocolli, “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”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del 
DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della 
merenda. 

• A tutto il personale e agli alunni continuerà ad essere consegnata quotidianamente una mascherina 
chirurgica ricevuta in dotazione dal Ministero.  
 
Come da calendario definito dai responsabili di ciascun plesso, durante la giornata sono previste per gli 
alunni due pause negli spazi disponibili e già assegnati a ciascuna classe. Si raccomanda altresì il ricambio 
di aria all’interno delle aule, come indicato nelle linee guida, l’utilizzo dei prodotti igienizzanti dati in 
dotazione ad ogni classe e il massimo, rigoroso, rispetto del distanziamento di un metro fra le rime buccali 
degli alunni.  

 

Per quanto non contenuto nella presente comunicazione si rinvia ai protocolli, alle circolari e alle 
informazioni già date e alla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cocuzza Stefania 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


