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Alle famiglie degli alunni e delle alunne
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
di scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo Lanzara
e p.c.

Al Sindaco di Castel San Giorgio
Avv. Paola Lanzara
Al sito web

Oggetto:

Ripresa delle attività didattiche in presenza degli alunni di Scuola dell’Infanzia a
partire dal giorno 11 gennaio 2020

Facendo seguito all’Ordinanza n. 21 del 07/01/2021 del Sindaco del comune di Castel San Giorgio
inerente il graduale riavvio delle attività didattiche, come disposto, la Scuola dell’Infanzia riprenderà le
attività didattiche in presenza a partire da lunedì 11 gennaio 2021.
L’orario delle lezioni prevede una riduzione di 10m ogni ora per tutte le sezioni.
La disposizione e la dislocazione delle aule didattiche, le modalità di entrata ed uscita delle
sezioni/classi e gli orari restano quelle fissate ad inizio anno scolastico, ossia:
Scuola Infanzia
Castelluccio
Lanzara

Entrata
Ingresso principale
Ingresso palestra

Uscita
Ingresso principale
Ingresso palestra

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Si ribadisce la necessità di mantenere il distanziamento fisico, la cura dell’igiene personale e la pulizia
approfondita degli ambienti di apprendimento.
Al fine di collaborare per il contenimento della diffusione del virus, le famiglie e gli studenti sono tenuti
ad osservare con senso di responsabilità le seguenti indicazioni per la tutela della salute di tutti.
La precondizione per la presenza nei plessi dell’Istituto di alunni, genitori o adulti accompagnatori e di
tutto il personale a vario titolo operante nei locali scolastici è:
1.

Assenza di sintomatologia respiratoria [es. tosse o difficoltà respiratoria] o di temperatura
corporea superiore a 37.5 gradi, anche nei giorni precedenti l’accesso a scuola;
1

2.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 gradi dovrà
restare a casa;

3.

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

4.

Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

Pertanto è necessario, ai fini dell’ammissione a scuola, che i genitori degli alunni presentino una
dichiarazione attestante quanto sopra (allegato n. 1), corredata da fotocopia del documento di
identità.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione
sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra, attestante l'assenza di
malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica
(allegato n. 2).
E’ bene che i genitori controllino se l’alunno, prima di essere avviato a scuola, presenta segni di
malessere. Anche in presenza di malessere non ben identificato è doveroso che l’alunno non acceda ai
locali scolastici. In particolare, non andrà a scuola se accusa evidenti segni di malattia quali mal di gola,
tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari o se ha una temperatura superiore ai 37.5 gradi.
Nel caso un alunno manifesti uno stato di malessere [es. tosse, mal di testa…] durante l’orario di scuola,
verrà attivata la seguente procedura:


misurazione della temperatura;



se la temperatura sarà superiore ai 37.5 gradi l’alunno, munito di mascherina, verrà isolato in un
locale individuato nel plesso, come da disposizioni del Dirigente Scolastico, e opportunamente
assistito da un docente o da un collaboratore scolastico forniti a loro volta di mascherina e guanti
monouso;



verranno contattati in via prioritaria i genitori perché l’alunno sia condotto al più presto a casa;



il genitore, o altra persona delegata, non potrà accedere all’interno dei locali scolastici ma
attendere l’alunno all’uscita della scuola;



una volta a casa si consiglia di contattare il pediatra di base.

In caso di positività del soggetto a Covid 19, la famiglia deve comunicarlo tempestivamente al
Dirigente Scolastico per gli adempimenti del caso.
Il rientro nella comunità scolastica da parte dell’alunno dovrà avvenire previa esibizione di
documentazione medica attestante la completa guarigione a seguito di procedure sanitarie come da
Protocollo del Ministero della Sanità.
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Si ricorda che è obbligatorio indicare sul diario dell’alunno come anche segnalare agli uffici di
segreteria quali persone contattare in caso l’alunno non si senta bene a scuola: nomi, cognomi,
telefoni fissi o cellulari, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.
E’ vietato l'accesso a genitori o loro delegati durante l’ingresso o l’uscita degli alunni dalla struttura
scolastica, ad eccezione di casi particolari (es. alunni con disabilità), che devono essere preventivamente e
obbligatoriamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.
Per accedere ai locali scolastici i genitori dovranno indossare sempre la mascherina e provvedere
all’igienizzazione delle mani all’ingresso di ogni plesso con l’apposito detergente messo a disposizione
dall’Istituto.
Ogni giorno è bene ricordare agli alunni le precauzioni da osservare a scuola:
 Lavare e disinfettare spesso le mani.
 Stare a distanza dai compagni, dai docenti e dai collaboratori scolastici anche se muniti di
mascherina.
 Non condividere/scambiare oggetti con i compagni, tra cui penne, matite, pennarelli, colori, libri,
schede didattiche, ecc.
Ogni alunno dovrà avere una propria bottiglietta dell’acqua identificabile con il proprio nome e
cognome [meglio se scritto con pennarello indelebile].

TRASPORTO IN AUTO

Se l’alunno viene a scuola in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi,
ricordare il rispetto delle seguenti regole:


indossare la mascherina;



non toccarsi il viso con le mani;



disinfettare le mani appena giunto in aula.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS

Se l’alunno viene a scuola con lo scuolabus, oltre alle regole precedenti, dovrà rispettare le seguenti:


stare seduto nel posto indicato con apposita segnaletica;



seguire le disposizioni per l’attesa del pullmino o dopo la discesa dallo stesso.

REFEZIONE SCOLASTICA
Al momento la refezione scolastica non è disponibile.
REFERENTI COVID
Il Dirigente Scolastico ha individuato un Referente Covid nella persona del prof. Domenico Testa ed un
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vice referente Covid nella persona della prof.ssa Maria Rosaria Grimaldi che avranno il compito di vigilare
sul rispetto degli aspetti organizzativi generali e, in particolare, di riferire eventuali casi sintomatici
riconducibili al Covid 19 e mettere in atto gli interventi previsti dalla normativa.

Si prega di osservare puntualmente e accuratamente tutte le disposizioni contenute nella presente
circolare. Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Clotilde Franco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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