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    Circolare n. 7                                                San Severo, 08-09-2021 

 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Al personale scolastico 

Sito web 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA- Prontuario delle regole 

anti-COVID per le famiglie e gli alunni secondo le indicazioni riportate nei seguenti documenti: 

 DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE   NELLE 

ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE- PIANO SCUOLA 2021-2022  

 PROTOCOLLO DI INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 - A.S. 2021-2022 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA   
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08,15 alle ore 13,15  

Il sabato dalle ore 08,15 alle ore 12,15   

  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO   

  

 Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi 

a scuola così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020.  

 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli nel caso di febbre pari o superiore ai 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.  

 L’alunno sarà accompagnato al cancello da uno dei genitori (o da persona delegata) e, in fila indiana, seguendo 

la segnaletica predisposta, si recherà nella propria aula dove ad attenderlo troverà le insegnanti le quali 

saranno presenti a scuola almeno 5 minuti prima del suono della campanella.  

 L’alunno entrerà a scuola il primo giorno, indossando la mascherina chirurgica fornita dalla famiglia. 

Continueranno ad essere fornite dalla scuola, fino ad esaurimento scorte, mascherine da usare nei momenti 

di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. 

È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina per la consegna e quando non è previsto 

l’utilizzo. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.   

 In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, non è ammesso l’ingresso a scuola dei 

genitori a meno che non siano stati contattati dalla scuola.  

 Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi se non saranno igienizzati prima 

dell’uso.  

 Non è consentito portare da casa materiale non necessario allo svolgimento delle attività didattiche.  

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

 Gli alunni devono evitare di lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti.  
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 Il ricambio d’aria sarà effettuato almeno ogni ora e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  

 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario di lezione, 

inderogabilmente solo un alunno per classe alla volta e l’accesso sarà regolamentato dal collaboratore 

scolastico preposto alla sorveglianza.  

 Nei bagni ci saranno le salviette di carta usa e getta e dispenser sapone.  

 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 aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

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

 Durante l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule, senza 

assembramenti e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. Ove possibile, l’intervallo si svolgerà all’esterno.  

 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in 

nessun caso scambiate tra alunni.  

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle gambe anteriori.  

 I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o 

tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con 

le mani bocca, naso e occhi.  

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in fila indiana, ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo 

plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili.  

 I genitori devono impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri figli rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata (08.15) e l’uscita (13.15).  

 Dopo aver accompagnato o ripreso i figli ai cancelli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

dell’istituto (marciapiedi, parcheggio, piazzali, etc.).  

 La scuola dispone di termoscanner. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni 

dubbie.  

 Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente accompagnato 

nel locale di isolamento preposto e vigilato dal personale scolastico, secondo le indicazioni del Rapporto 

Covid19 dell’ISS n.58/2020. L’alunno in isolamento e il personale che vigila saranno dotati di opportune 

protezioni. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

E’ quindi indispensabile comunicare eventuali modifiche di recapiti telefonici. Dopo ogni episodio il locale 

per l’isolamento sarà sanificato.  

 In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto, esclusivamente per 

telefono.  

 I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. Per 

evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.  

 Saranno sempre più favorite le comunicazioni scuola-famiglia via email; pertanto è indispensabile che per ogni 

alunno la scuola abbia almeno un indirizzo email di riferimento.  
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 Durante le lezioni di educazione fisica è possibile togliere la mascherina purchè venga rigorosamente 

osservato l’obbligo di distanziamento di 2 m.  

 Nell’ora di musica le attività di canto e di strumento potranno svolgersi in classe, solo individualmente a 

distanza di 2m.; per l’attività d’insieme si utilizzeranno spazi ampi che permettano un notevole 

distanziamento tra gli alunni (2m.)  

 All’ingresso è obbligatoria per tutti (personale ed allievi) la sanificazione delle mani.  

    

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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