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23    /G                                                             Montichiari, 10 settembre 2021 

 

-Ai genitori delle scuole Primarie e della Secondaria  
p.c. -A tutti i Docenti  

al personale Ata 
-Alla Dsga 

-Al sito web 
-Agli atti 

 

OGGETTO: Comunicazione per la ripartenza in sicurezza e allegato con dettagli 

di ingressi ed uscite delle Scuole Primarie e della Secondaria. 

 

Gentili genitori,  
 

mentre ci apprestiamo a iniziare il nuovo anno scolastico, inviamo in allegato il piano 
dettagliato degli ingressi e delle uscite di ciascuna classe delle scuole primarie e della 

scuola secondaria. 
Si mette in evidenza che in fase di avvio:  
 

 le sole classi prime delle scuole primarie di via Falcone e di Novagli il giorno 13 
settembre 2020 entreranno alle ore 8,30 per agevolare l’accoglienza dei bambini 

(come da circolare n.013/P). 
 tutte le classi nella prima settimana di scuola per gli orari fanno riferimento a 

quanto indicato nella tabella in allegato. 

 

Si raccomanda che;  

- tutti gli alunni siano in possesso del modulo, compilato  e firmato dai 
genitori DICHIARAZIONE dell’applicazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
MISURE ANTICOVID (scaricabile dal sito) 

- che i genitori interessati all’AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA 
(scaricabile dal sito) e MODULO DELEGHE AL RITIRO (scaricabile dal sito) 
facciano pervenire anche i suddetti moduli (come da circolare 010 P/S). 

 

Qualora qualche alunno si dovesse presentare senza la dichiarazione per le 
misure Anti Covid richiesta, dopo che gli sarà stata misurata la temperatura, 

sarà accolto, ma, appena possibile, si contatterà il genitore per consegnare tutto 
l’occorrente nella stessa mattinata, prima dell’orario di uscita del/della proprio/a 
figlio/a.  

 
Inoltre, si chiede che i genitori non creino assembramenti, né si avvicinino 

troppo ai cancelli/portone di ingresso (basta farsi vedere ai docenti a distanza 
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per il ritiro del/della proprio/a figlio/a), che si garantisca il distanziamento, 

lasciando libero il passaggio per gli alunni che sono gli unici autorizzati ad 
entrare nell’edificio scolastico. 
 

Di seguito si fornisce un utile vademecum che vi preghiamo di leggere attentamente. Si 
tratta di una check list che l’Istituto ha predisposto per tutelare tutti, bambini e adulti, 

e per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in 
sicurezza.  È importante che le scuole ripartano, perché i bambini e i ragazzi hanno 
bisogno della scuola per crescere; per questo occorrono comportamenti prudenti e 

responsabili da parte di tutti, affinché il contagio non si ripresenti con la virulenza 
iniziale e non arrivi a scuola. 

 

A CASA, PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

 Controllare obbligatoriamente i ragazzi ogni mattina per evidenziare segni di 
malessere. Se hanno una temperatura superiore a 37,5° non possono andare a 

scuola. 
 Assicurarsi che non abbiano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, 

diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non sono in buona salute non 
possono andare a scuola. 

 Se hanno avuto contatto con un caso COVID−19, non possono andare a scuola.  
Seguire con  scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

 Informare la scuola quali persone contattare se i ragazzi non si sentono bene 

a scuola: oltre ai dati presenti sul registro relativi ai tutori, scrivere nomi, 
cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione 

utile a rendere celere il contatto sul diario dell’alunno. Un adulto dovrà 
sempre essere reperibile in caso di necessità e potersi recare 
immediatamente a scuola. 

 Preparare insieme ai ragazzi più piccoli ogni sera lo zaino con il materiale 
necessario per le lezioni del giorno successivo. Se i bambini sono già 

autonomi in questo, accertarsi che ciò sia stato fatto.  
Ciascun bambino potrà utilizzare solo il materiale personale, che ogni giorno 
dovrà essere riportato a casa; salvo libri e materiale che vengono depositati 

in armadi o custodie personalizzati se indicato dagli insegnanti.  
 La mascherina di protezione chirurgica sarà fornita dalla scuola. Se non di 

gradimento, potrà essere sostituita dalle famiglie purchè conforme (chirurgica e non 
di comunità). 

 

COMPORTAMENTI IGIENICI DA RISPETTARE E INSEGNARE 

 A casa, praticare e insegnare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, 
soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di 
regolare la mascherina; spiegare al proprio figlio/a perché è importante. 

 Insegnare a non bere mai dai rubinetti; far portare ogni giorno una 
bottiglietta/borraccia d’acqua personalizzata in modo che i bambini sappiano 

riconoscerla; 
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 Insegnare ai ragazzi a non dimenticare la merenda, a non scambiarla con i 

compagni;  
 Insegnare ai ragazzi a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima 

disinfettate, quando sono in luogo pubblico; 

 Fornire nello zaino una scorta di fazzoletti di carta e insegnare ai ragazzi a 
buttarli dopo ogni uso; 

 Parlare ai ragazzi delle tre regole fondamentali da osservare a scuola: 
 Lavare e disinfettare le mani più spesso 
 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 

 Indossare la mascherina quando è necessario (ogniqualvolta ci si muove 
dal banco) 

 Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, 
dispositivi, strumenti di scrittura, libri, giochini, ecc… 

 Mettere una mascherina di ricambio nello zaino. Preparare un piccolo 

sacchetto dentro cui riporre la mascherina quando non viene indossata.  
 Insegnare ai bambini a lavarsi le mani subito dopo essere usciti dal bagno; 

 Ricordare ai bambini di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare 
le proprie cose, non per egoismo ma per sicurezza. 

 

 

LE REGOLE DELLA SCUOLA DA RISPETTARE PER IL BENE DI TUTTI 

 per evitare assembramenti i ragazzi possono essere accompagnati fino al 
cancello della scuola da UN SOLO genitore o adulto di riferimento, che 

deve indossare la mascherina per tutto il tempo in cui attende il suono 
della campana. I dettagli riguardo ai momenti ingresso e uscita sono 

comunicati negli allegati, plesso per plesso, data la peculiarità di ciascun 
edificio 

 gli alunni devono attendere negli spazi antistanti i cancelli il docente e il 
personale ATA che li accoglieranno, senza creare assembramenti. Al suono della 

campana i ragazzi dovranno tutti avere indossato sul viso la mascherina prima di 
entrare dal cancello indicato, in fila indiana seguendo il percorso stabilito. 

 si raccomanda di attendere il suono della campana corrispondente all’orario di 
ingresso della propria classe (attenzione: gli orari sono diversificati proprio per 
non creare assembramento);  

 i genitori non possono accedere ai locali della scuola 
 i ragazzi dovranno igienizzare le mani all’ingresso della propria classe 

(controllati dal personale e dall’insegnantei con il liquido gel disinfettante 
presente sia nei punti d’ingresso della scuola che in ogni aula 

 gli alunni dovranno sempre pulirsi le mani nuovamente (o igienizzarle) 

dopo aver consumato la merenda o il pranzo, in caso di frequenza della 
mensa 
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 durante gli spostamenti all’interno della scuola vige l’obbligo di indossare 

la mascherina. La mascherina verrà tolta durante l’attività in palestra, per 
la merenda /pranzo e in aula quando i ragazzi sono seduti al proprio 
banco. Queste regole sono soggette a normativa superiore e potranno 

subire modificazioni nel corso dell’anno 
 dopo un’assenza per malattia si potrà tornare a scuola solo presentando 

un   certificato del medico/pediatra. 
 i turni di ricreazione sono diversificati e stabiliti in modo da evitare promiscuità. 

 

PROBLEMI DI SALUTE IN RELAZIONE AL CONTAGIO 

 È bene accertarsi con i medici curanti/pediatri se le condizioni di vostro 

figlio (ad esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali 
farmaci, per problemi comportamentali,...) presentano particolari 
complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie 

soluzioni specifiche per lui e comunicarle al Dirigente. Per maggiori 
dettagli vedere e leggere le eventuali Circolari del Ministero della Salute o 

le  Ordinanze Regionali (le più importanti sono già presenti e verranno, via 
via aggiornate, sul sito della scuola). 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Solo gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 con determinate patologie  
sono esentati dall’uso delle mascherine in aula. Si invitano pertanto i genitori a 
inoltrare eventuale richiesta in forma scritta all’Istituto 

 Tutti gli altri dovranno indossare la mascherina durante i momenti previsti 
dal regolamento.  Vedasi Ordinanza obbligatoria per attività in luoghi 

chiusi della Regione Lombardia e regolamento COVID di Istituto. 

 

                        
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Sabina Stefano 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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