
 

 

 

 

 

 Alle famiglie 

                                                                                                                      Agli studenti 

 Al personale scolastico 

                                                                                                                      Al sito web della scuola 

 

Comunicazioni preliminari alle famiglie sull’avvio dell’anno scolastico 

2020/2021 

per un “Rientro a scuola in sicurezza”. 

 

Care famiglie, cari alunni 

L’inizio delle attività didattiche ormai è vicino.  

Il nuovo anno scolastico vedrà la comunità dell’ I.C. Sciascia  coinvolta ed impegnata  nel 

rispetto di misure organizzative, di prevenzione e protezione per garantire la didattica 

in presenza a tutti gli studenti, dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola secondaria di I 

grado, minimizzando le probabilità di trasmissione del contagio da Covid19. 

Durante la pausa estiva la scuola ha continuato a lavorare nel rispetto delle linee guida  

fornite dal Ministero dell’Istruzione ed ha messo in campo le azioni preliminari 

all’apertura della scuola in sicurezza, secondo le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico 

Scientifico.  

È importante sottolineare che le misure da adottare contano sul senso di responsabilità di 

tutti, nel rispetto delle regole igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 

studenti, famiglie e personale scolastico nel continuare a mettere in pratica anche a scuola 

i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

A partire dal 26 agosto e prima dell’inizio delle attività didattiche si attiveranno 

incontri che vedranno coinvolti i docenti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione Ing. Bolignari ed il Medico Competente Dott. Nucera della nostra scuola,  i 

genitori rappresentanti di classe, le “Mamme tutor” e gli organi collegiali per la massima 

condivisione del “Piano per la ripartenza”, documento che conterrà le misure per il 

rientro a scuola in sicurezza e che sarà diffuso e reso pubblico sul sito web dell’Istituto. 
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Il documento integrerà il regolamento di istituto e specificherà le regole di 

comportamento di tutti i componenti della “Comunità scolastica Sciascia”. 

Si anticipano “Cinque Regole” da rispettare e le precondizioni per la 

presenza a scuola stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico.  

                                                        
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea per gli alunni. 

● Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5°C    dovrà restare a casa.  

● Si rimanda alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori, 

pertanto dovrà essere misurata la temperatura prima dell’avvio a scuola. 

  

Seguono alcune informazioni  su aspetti che saranno previsti dal  “Piano per 

la   ripartenza”. 

                                  

Cinque regole 

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. 

 

Precondizioni per la presenza a scuola 

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. 

 



Comunicazione e informazione 

▪ Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli 

studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o altra modalità 

di diffusione), anche su cartellonistica visibile all’ingresso della scuola e nei principali 

ambienti.  

▪  Sarà  prevista un’ attività informativa specifica in presenza al rientro per gli alunni 

rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di 

apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti, gestita dal personale 

docente, attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di 

iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, 

valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) perché assumano un comportamento 

proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. (Progetto 

Accoglienza “Rientro a scuola in sicurezza”) 

▪ Sarà condiviso con le famiglie il “Nuovo Patto educativo di corresponsabilità” in fase di 

apertura dell’anno scolastico che impegnerà le famiglie nella necessaria collaborazione 

con la scuola per minimizzare la diffusione del contagio da Covid19. 

Distanziamento fisico 

▪ Saranno considerati accorgimenti organizzativi per differenziare gli orari di ingresso 

e di uscita degli studenti, rendendo disponibili più vie di ingresso/uscita, 

compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dei plessi scolastici, al 

fine di ridurre il rischio di assembramento.  

▪ Sarà posizionata segnaletica adesiva sui pavimenti dei corridoi e delle aule e sarà 

posta adeguata cartellonistica per il distanziamento. 

 ▪ Sono stati richiesti al Ministero banchi monoposto per tutti gli alunni dell’istituto al fine 

di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra rime buccali degli 

studenti, è previsto lo sgombero degli arredi, ove necessario, con attenzione alla zona 

della cattedra che richiede uno spazio di almeno 2 metri lineari dal banco più prossimo 

ad essa.  

Limitazione degli accessi esterni 

Tra le misure precauzionali sarà considerata anche la regolazione degli eventuali accessi 

esterni dell'utenza genitoriale e familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e 

lavori e, in generale, dei visitatori la cui presenza fisica sarà ridotta al minimo 

indispensabile limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità, previa rilevazione della 

temperatura corporea e divieto di ingresso nel caso in cui la temperatura rilevata sia 

superiore a 37,5°C . I visitatori ammessi saranno registrati  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 a scuola. 

 

 



Igiene dell’ambiente 

Il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia 

approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla 

didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente di utilizzo. Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, si indicano tre 

punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2: 

●pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 

●disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

●garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. 
Pertanto sarà posta particolare attenzione alle misure di pulizia giornaliera con prodotti 
specifici.  
In ciascun corridoio degli edifici sarà presente un cestino con coperchio e pedale per 
fazzoletti di carta e mascherine da svuotare più volte durante l’arco della giornata 
scolastica.  

Igiene personale 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (colonnine con dispenser, erogatori a parete, 

dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi per l’igiene delle mani 

per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico, in portineria, 

all’ingresso di ogni plesso, negli uffici amministrativi, in presidenza, in prossimità di 

stampanti, nelle sale docenti,  in ciascuna aula didattica e nei bagni, favorendo comunque 

in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. Ogni servizio igienico 

sarà fornit0 di bobina di carta assorbente. 

 

Uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale 

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 ricreazione). Va precisato che “non sono soggetti all'obbligo i 

bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina”,  ferme restando le opportune precauzioni in ordine al 

distanziamento interpersonale. L'uso della mascherina può non assumere carattere di 

continuità durante le attività in aula, se garantito il distanziamento fisico, mentre esso 

sarà da considerare comunque obbligatorio in condizioni di movimento (durante la 

presenza in classe) e nelle fasi di accesso ed esodo alla/dalla scuola, di stazionamento negli 

spazi comuni, di svolgimento di attività speciali (laboratori e gruppi di lavoro).  

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

Sarà identificato un docente Referente COVID-19 per ciascun plesso scolastico. 

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: 



●Il referente scolastico COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefonerà 

immediatamente ai genitori/tutore legale; 

 

●Si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto; 

 

 ●L’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

   Il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che  dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/affidatario; 

 

  ●Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o gli affidatari che si recano in Istituto per condurlo 

presso la propria abitazione; 

 

● I genitori/affidatari devono contattare il Pediatra/Medico per la valutazione clinica  

del caso; 

 

  ●L’alunno potrà rientrerà a scuola solo se viene rilasciata la regolare attestazione da 

parte del medico.  

 

Sperando di aver fatto chiarezza su alcuni aspetti della “ripartenza”, si rinvia ad altri 

momenti di informazione per fornire un quadro completo delle misure da adottare per 

minimizzare il contagio da Covid19, garantendo ai nostri bambini e ragazzi un ambiente 

scolastico sereno, accogliente e rassicurante, certa che la collaborazione finora 

mostrata da tutti voi possa avere continuità anche nell’affrontare quest’ulteriore sfida.  

Cordialmente 

 Il Dirigente Scolastico 

 Stefania Cocuzza  




