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CIRCOLARE DOCENTI N. 4

Mandello del Lario, 12/09/2020

CIRCOLARE PERSONALE ATA N. 3
CIRCOLARE ALUNNI N. 3

Agli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: rientro a scuola in sicurezza: indicazioni per genitori, alunni e personale della scuola

Si ribadiscono alcune regole fondamentali per il rientro a scuola, che si chiede di osservare scrupolosamente.
Famiglie:
1.

Misurare la temperatura dei propri figli a casa, tutte le mattine. Se la temperatura supera i 37,5 gradi non
consentire al proprio figlio di andare a scuola e contattare il pediatra o il medico di famiglia;

2.

controllare i seguenti sintomi: mal di gola, tosse, diarrea, vomito, dolori muscolari e, eventualmente, contattare
il pediatra o il medico di famiglia;

3.

disporre l’isolamento in caso di contatti con positivi Covid;

4.

fornire alla scuola più di un recapito telefonico, per eventuale reperibilità immediata;

5.

leggere il Regolamento Covid d’istituto, il Patto di corresponsabilità e altri documenti appositamente
predisposti dalla scuola;

6.

collaborare con la scuola per la gestione di casi specifici e per la compilazioni di dichiarazioni e moduli;

7.

non accedere ai plessi scolastici, se non strettamente necessario;

8.

se si accede ai plessi della scuola indossare sempre la mascherina, igienizzare le mani, mantenere la distanza di
sicurezza.
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Alunni:
1.

Se si hanno sintomi influenzali, difficoltà respiratorie e/o altri problemi di salute occorre parlare subito con i
genitori, che valuteranno il da farsi;

2.

quando si è a scuola indossare una mascherina chirurgica da cambiare ogni giorno;

3.

portare una mascherina di ricambio in apposito contenitore e portare il gel igienizzante da custodire nello
zaino;

4.

seguire le indicazioni degli insegnanti e la segnaletica;

5.

mantenere sempre la distanza di un metro dagli altri, evitare gli assembramenti (specie in entrata e uscita);

6.

evitare i contatti fisici con adulti e compagni;

7.

lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite;

8.

evitare di toccare con le mani occhi, naso, bocca, mascherina;

9.

portare a scuola una bottiglietta d’acqua personale e non condividerla con altri;

10. starnutire in un fazzoletto (che si dovrà eliminare subito dopo l’uso) o sul gomito;
11. non condividere o scambiare oggetti e materiale didattico con i compagni.
Docenti:
1.

Leggere il Regolamento Covid, il Patto di corresponsabilità e tutti i documenti specifici predisposti
dalla scuola;

2.

indossare, per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici, per quanto possibile, la mascherina
chirurgica data in dotazione dalla scuola;

3.

cambiare la mascherina quotidianamente;

4.

mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri;

5.

portare con sé sempre lo spray igienizzante fornito dalla scuola e non lasciarlo mai su tavoli, cattedra,
mensole, scaffali, armadi, cassetti. Non lasciare mai lo spray incustodito e alla portata degli alunni;

6.

igienizzare con lo spray e asciugare con la carta, appositamente predisposti in classe, la propria
postazione, il pc e tutto ciò che si è toccato, dopo l’uso;

7.

evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dalla scuola, nell’atrio e nei diversi ambienti scolastici;

8.

starnutire in un fazzoletto (che si dovrà eliminare subito dopo l’uso) o sul gomito;

9.

dopo l’ingresso a scuola, recarsi subito nelle rispettive classi;

10.

illustrare agli alunni, i primi giorni, le regole di comportamento in classe e a scuola;

11.

essere in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, vigilare e accogliere gli alunni;

12.

vigilare all’intervallo, all’ingresso e all’uscita, come da indicazioni già fornite;

13.

contattare subito il referente Covid di plesso e il collaboratore scolastico addetto, in caso di presenza
di sintomatologia e seguire i protocolli interni;

14.

ridurre al minimo l’uso della carta e degli oggetti;

15.

non consentire lo scambio di bottiglie d’acqua, di astucci, di diari, di oggetti, di penne, di libri, di
fogli, ecc…

16.

portare via il materiale didattico presente a scuola non utilizzato e ordinare, possibilmente in armadi
chiusi, il materiale da usare;

17.

lasciare le verifiche scritte in apposito spazio, per almeno 48 ore, per la loro “decantazione”, prima di
portarle a casa;

18.

assicurarsi che le mani degli alunni e le proprie siano spesso igienizzate;
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19.

assicurarsi che gli alunni abbiano lavato le mani con il sapone dopo aver usato i bagni;

20.

areare la aule almeno 10 minuti ogni ora e comunque frequentemente;

21.

igienizzare le mani prima e dopo l’uso della fotocopiatrice o del distributore automatico di bevande e
igienizzare con lo spray quanto toccato.

Personale non docente:
1.

Leggere il Regolamento Covid, il Patto di corresponsabilità e tutti i documenti specifici predisposti dalla
scuola;

2.

indossare, per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici, per quanto possibile, la mascherina chirurgica
data in dotazione dalla scuola;

3.

cambiare la mascherina quotidianamente;

4.

mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri;

5.

starnutire in un fazzoletto (che si dovrà eliminare subito dopo l’uso) o sul gomito;

6.

portare con sé sempre lo spray igienizzante fornito dalla scuola e non lasciarlo mai su tavoli, cattedra, mensole,
scaffali, armadi, cassetti. Non lasciare mai lo spray incustodito e alla portata degli alunni;

7.

igienizzare con lo spray e asciugare con la carta, appositamente predisposti in specifiche aree, la propria
postazione, il pc e tutto ciò che si è toccato, dopo l’uso;

8.

evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dalla scuola, nell’atrio e nei diversi ambienti scolastici;

9.

dopo l’ingresso a scuola, recarsi subito nelle rispettive postazioni di lavoro;

10. illustrare ai visitatori le regole di comportamento a scuola, misurare la temperatura all’ingresso e tracciare i
contatti in apposito registro;
11. vigilare all’intervallo, all’ingresso e all’uscita, come stabilito;
12. contattare subito il referente Covid di plesso e il collaboratore scolastico addetto, in caso di presenza di
sintomatologia e seguire i protocolli interni;
13. ridurre al minimo l’uso della carta e degli oggetti;
14. non scambiare bottiglie d’acqua, oggetti, penne, libri, fogli, ecc…
15. assicurarsi che le mani degli alunni e le proprie siano spesso igienizzate;
16. assicurarsi che gli alunni abbiano lavato le mani con il sapone dopo aver usato i bagni;
17. areare tutti gli ambienti almeno 10 minuti ogni ora e comunque frequentemente;
18. lasciare, per quanto possibile, le finestre dei bagni sempre aperte;
19. usare sempre i DPI, come da indicazioni;
20. igienizzare più volte al giorno i bagni;
21. compilare il registro igienizzazione dei locali quotidianamente;
22. igienizzare le palestre dopo l’uso;
23. igienizzare le mani prima e dopo l’uso della fotocopiatrice o del distributore automatico di bevande e
igienizzare con lo spray quanto toccato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Lacatena
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