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Prot. N. 1860/U del 10/09/2020  
Agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Ernesto Monaci” 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Personale docente  

Al Sito web 

Oggetto: Informativa n.2 avvio anno scolastico 2020 - 2021 
 
Carissimi/e studenti/esse 
Gentili genitori, 
come già saprete, la ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico dovrà 
necessariamente attenersi alle normative emanate in questo periodo di emergenza e, pertanto, 
dovrà rispondere alla necessità di attivare e di adottare tutte le misure di sicurezza utili per la 
prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19. 
Le indicazioni fornite dai documenti del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio e del 22 giugno 
(con i successivi chiarimenti del 7 luglio e del 13 agosto), dal Piano scuola 2020-21 emanato dal 
Ministero dell'Istruzione con il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 e dal Protocollo d'intesa per 
garantire l'avvio dell'anno scolastico firmato con il D.M. n. 87 del 6 agosto 2020, ribadiscono una 
serie di condizioni alle quali attenersi per l’avvio del nuovo anno scolastico, in  merito in 
particolare all'organizzazione e alla gestione delle fasi di ingresso, permanenza e uscita degli alunni 
durante le attività didattiche. 
Nell’intento di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi interni e negli 
spazi comuni, viene adottata una specifica regolamentazione con ingressi ed uscite in orari 
scaglionati e l’utilizzo di tutti gli accessi e le uscite disponibili, come da allegato alla presente 
informativa. Sempre in allegato alla presente informativa è possibile scaricare il modulo di 
richiesta di uscita anticipata che dovrà essere presentato, all’occorrenza, al collaboratore in 
sentinella già compilato, sempre nell’esigenza di evitare assembramenti. E’ possibile, altresì, 
scaricare il modello di uscita autonoma per gli alunni frequentanti la scuola secondaria, da 
presentare il primo giorno di scuola. 
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Presenza a scuola dei genitori 
  
Privilegiare mail e contatti telefonici con la segreteria che riceverà solo previo appuntamento. Per 
il contatto con i docenti verranno fornite in seguito indicazioni dettagliate. 
Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso a scuola, in 
considerazione del fatto che non sarà possibile scambiarsi penne, matite e oggetti personali e che 
non saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, ecc…  
 

Segnali di malessere o febbre negli alunni  
 
Gli studenti e le studentesse che presenteranno evidenti segnali di malessere o febbre non 
potranno essere accolti, quindi:  

• L’alunno deve restare a casa;  
• I genitori devono informare il pediatra/ medico di base;  
• I genitori dello studente devono comunicare al coordinatore di classe l’assenza scolastica 

per motivi di salute;  
• Anche in presenza di patologia diversa dal Covid, l’alunno potrà rientrare solo dietro 

certificazione medica.  
Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente all’ingresso:  

• l’alunno verrà ospitato in una stanza dedicata, in attesa di essere prelevato da un 
genitore/tutore legale o delegato, in compagnia di un adulto dotato di mascherina;  

• l’alunno dovrà indossare la mascherina se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;  
• i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione 

dovranno indossare la mascherina.  
 
 Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute dello 
studente e di ciascun componente della famiglia stessa. La prevenzione comincia a casa, dove una 
costante attenzione allo stato di salute e un comportamento adeguato nei diversi momenti della 
giornata deve essere responsabile e conforme alla normativa vigente.  
Si ritiene opportuno ricordare alcune semplici regole per proteggere te stesso e gli altri. 
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Proteggi te stesso 
 
• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver 

tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di 
cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro 
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 

• l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche è raccomandato, anche in assenza di sintomi, 
nei luoghi aperti al pubblico ed in tutte le occasioni in cui non sia possibile mantenere la 
distanza di sicurezza di almeno 1 m. 

 
Proteggi gli altri 
 
• Quando tossisci e/o starnutisci, copri naso e bocca con un fazzoletto o all’interno del gomito; 
• Se hai usato un fazzoletto, gettalo dopo l’uso (se possibile in apposito contenitore); 
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.  
 
All’ingresso dell’edificio non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli allievi, del 
personale e delle altre persone che accedono a qualsivoglia motivo. La temperatura corporea 
dovrà essere rilevata a casa prima dell’ingresso a scuola. 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
È in fase di elaborazione un nuovo patto di corresponsabilità che verrà sottoscritto dalla scuola e 
dalle famiglie, per definire gli impegni da assumere reciprocamente per la prevenzione del 
contagio, in un’ottica di responsabilità reciproca. 
Si confida nella più completa collaborazione delle famiglie. 
 
Soriano, 8 settembre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Emilia Conti 


