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Oggetto: informativa alle famiglie 
 

LE MISURE DI SICUREZZA PER FAMIGLIE E ALUNNI 
 

La presente informativa ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse, alle loro famiglie e al 

personale tutto precise INDICAZIONI al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza. E’ necessario 

che le famiglie, gli studenti e le studentesse e tutto il personale scolastico, si attengano scrupolosamente 

alle indicazioni al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.  

 
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima 

di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.  

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o 

altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale.  

3. Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica, da usare 

nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere 

garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale 

scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è 

previsto l’utilizzo.  

4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 

o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori 

sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno.  

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 

appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori 

accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della 

data di accesso e del tempo di permanenza.  

6. Il servizio accoglienza nella scuola dell’infanzia/prime classi della primaria sarà effettuato 

necessariamente all’aperto sempre garantendo la distanza interpersonale ed a gruppi per evitare 

gli assembramenti. Nel caso in cui la scuola abbia una stanza da riservare ad uso esclusivo per 

l’accoglienza, vicino all’entrata per evitare il passaggio dei genitori nella scuola e nel massimo di 2 

genitori (1 genitore per alunno sempre) alla volta sarà possibile effettuarlo all’interno garantendo 

all’uscita degli occupanti sanificazione e ricambio d’aria per il successivo gruppo. 
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7. Gli studenti hanno l’obbligo di appendere le giacche i giubbotti dietro la propria sedia, evitando il 

contatto con altri negli appendiabiti, nel caso degli alunni dell’infanzia la famiglia doterà un 

sacchetto in cui riporre gli indumenti che sarà poi appeso negli appendiabiti 

8. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, si eviteranno qualunque situazione che 

determini assembramento. 

9. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.  

10.  Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.  

11. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.  

12. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti.  

13. Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 

d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base 

agli eventi.  

14. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

15. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole 

con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il 

corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 

disinfettante.  

16. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dai 

sei anni in su.  

17. Nell’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, 

gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. Gli 

intervalli assorbono le relative pause relax nelle ore che li precedono. Anche durante gli intervalli si 

provvederà al ricambio d’aria. L’orario degli intervalli sarà differenziato, in base all’ubicazione delle 

classi. Le modalità potranno essere modificate in corso d’opera.  

 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER VISITATORI E I GENITORI 

 
I visitatori potranno entrare nella scuola solo previo passaggio e registrazione dalla portineria. 
I colloqui con i genitori sono temporaneamente sospesi. I genitori potranno contattare i docenti tramite 
mail che saranno fornite dai docenti o tramite la mail della scuola e saranno convocati su appuntamento 
solo per particolari problemi. Ulteriori modifiche saranno tempestivamente comunicate. 
Gli uffici di segreteria di questo Istituto Comprensivo, saranno regolarmente operativi, tuttavia, considerate 
le Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, per 
motivi precauzionali, l’accesso al pubblico sarà consentito solo ed esclusivamente previo appuntamento e 
nel rispetto delle linee guida emanate dal ministero della Salute. 
Pertanto, si invita tutta l’utenza, esterna ed interna, a mettersi in contatto con noi per qualsiasi esigenza, 
chiamando il numero telefonico: 0963/71031, scrivendo agli indirizzi e-mail:  

a) Gestione unitaria dell’Istituto, il Dirigente Scolastico Giovanni Valenzisi: 
giovanni.valenzisi@istruzione.it; 

b) Servizi amministrativi e rapporti con il personale, Affari generali, segreteria studenti e rapporto con 
il pubblico: vvic824005@istruzione.it; 

c) contatto istituzionale PEC: vvic824005@pec.istruzione.it. 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                 
Dott. Giovanni Valenzisi 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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