
 
 
 
 
 
Circ. int. n. 10 del 09/09/2021 

Ai Genitori delle studentesse e degli studenti 

Ai Docenti ed al Personale Scolastico 

All’Albo  

Al sito web 

e.p.c. al DSGA  

sede 

 
 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2021: ADEMPIMENTI PER IL CONTENIMENTO RISCHIO CONTAGIO 
DA COVID 2019 

 
 

Adempimenti Genitori inizio attività didattiche 
 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della 

pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili alla 

organizzazione per la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico. Preso atto che è indispensabile 

una collaborazione attiva tra scuola, studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e 

collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19, i genitori avranno cura 

di: 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute 
dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, 
congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base, 
seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o 
temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 
Prevenzione e Protezione della scuola;  

 rispettare le regole individuate dall’Istituto di accompagnamento e ritiro dei figli da scuola; 
 partecipare agli incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informare delle 

attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute; 
 tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con 

i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica 
del sito web e del Registro Elettronico della scuola;  

 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi; 
 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 
 favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione dei figli alla Didattica Digitale 

Integrata (D.D.I.); 
 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai 

propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 
dall’Istituto; 

 partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 
 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 



 
 
 
 
 

 Firmare il Patto di Corresponsabilità e restituirlo, per il tramite dei figli/e, al docente 
coordinatore di classe, nel più breve tempo possibile; 

 Rispettare il Regolamento di Istituto integrato per l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e 
per la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.). 

 
Studenti  
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 
studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del 
DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per 
gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non 
è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità 
di movimento.  
 

Personale della scuola  
 A decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021 per tutto il personale scolastico, prima di essere 
ammessi a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno,, al personale espressamente 
incaricato della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione 
verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 
del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.  
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro 
dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente 
alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione, si terrà conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 
impartite dal medico.  
 

1.Entrata ed uscita degli alunni dall’edificio scolastico in n. 2 orari scaglionati 
 
Come misura necessaria ad evitare possibili assembramenti, saranno previste due fasce orarie di accesso ed 
uscita dall’edificio scolastico. Il docente presente in aula durante l’ultima ora di lezione dovrà accompagnare 
gli studenti all’uscita (Vedi Disposizioni per le modalità di ingresso/uscita e Know-how in periodo di 
emergenza covid-19 con Planimetrie - prot. 2441 del 10/09/2020). 
 

2.Semplificazione procedura relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli 
studenti che violino le misure di sicurezza anti Covid-19 indicate nell’Integrazione al 
Regolamento d’Istituto (Art. 9) 
 
Nel caso in cui durante la permanenza a scuola si verifichi l’inosservanza di una o più misure di sicurezza 
elencate nel regolamento d’ Istituto, il docente presente in aula, avendo sempre e comunque cura di 
informare il coordinatore di classe, comunicherà immediatamente alla Dirigenza l’accaduto che provvederà 
a convocare ad horas il Consiglio di Classe per attuare le sanzioni previste dall’Art. 9dell’Integrazione al 
Regolamento d’Istituto. 
 

 
 



 
 
 
 
 

3.Vigilanza dei bagni e dei distributori automatici durante tutta la durata delle 
attività didattiche giornaliere 
 
Per l’accesso degli studenti ai bagni e ai distributori si fa riferimento ai dettami contenuti nell’Integrazione al 
Regolamento di Istituto per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Sarà cura dei collaboratori scolastici 
vigilare sul rispetto della norma. Inoltre, durante il cambio dell’ora, in considerazione del fatto che gli alunni 
dovranno restare in classe (Cfr. Art.4 – Integrazione del Regolamento di Istituto) i bagni verranno chiusi e i 
distributori spenti. 
 

4.Obbligo del cartellino per l’uscita dello studente dall’aula 
 
Ogni docente nell’autorizzare il singolo studente all’uscita dall’aula gli fornirà un apposito cartellino 
identificativo, distinto per classe. Lo stesso studente, una volta rientrato in aula, avrà cura di igienizzare il 
cartellino prima di depositarlo nuovamente sulla cattedra. Ogni classe avrà in dotazione un unico cartellino.  

 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti gli attori in indirizzo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni De Pasquale 


