
 
  

 

 
Circolare n. 10      Alessandria, 10/09/2021 

Al personale docente e non docente 

Al primo collaboratore del DS 

Ai referenti di plesso 

    Alle Famiglie 

   Agli ATTI 

 Sito WEb 

Oggetto: Indicazioni operative per il contrasto alla diffusione del contagio del Covid-19 

 Considerato che le indicazioni riguardanti le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 sono in 

continua evoluzione si comunica quanto segue: 

non avendo comunicazioni ufficiali e utilizzando il buon senso, i genitori continueranno a misurare la 

temperatura ai propri figli ogni mattina; la scuola, come doppio controllo, laddove sarà possibile, proverà 

la temperatura agli ingressi. 

Gli allievi dovranno indossare le mascherine fornite dalla scuola  (chirurgiche).  

Gli insegnanti eviteranno di passare tra i banchi e manterranno sempre le distanze, non solo dagli allievi, 

ma anche tra colleghi, pur condividendo la stessa aula.  

Si ricorda di arieggiare spesso l’ambiente aula, ma accertarsi che gli alunni siano al riparo da correnti d’aria. 

A tal proposito gli allievi, nei periodi più freddi, possono essere muniti di plaid da utilizzare nei momenti 

di areazione. 

I docenti coordinatori di classe e gli insegnanti prevalenti avranno cura di segnalare al referente covid di 

plesso, ogni settimana, le assenze anomale e qualsiasi informazione utile per prevenire e contenere il 

contagio. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare quanto segue: 

• Si ribadisce la necessità di mantenere il distanziamento sociale, pertanto, durante gli ingressi e le 

uscite dai plessi scolatici, gli spostamenti all’interno degli edifici e nelle zone di pertinenza delle 

scuole, dove dovrà essere assicurata la distanza interpersonale. 

• I genitori/tutori sono tenuti ad effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri 

figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola. Contemporaneamente, dove sarà possibile, 

la scuola misurerà la temperatura all’entrata come doppio controllo. 

• I genitori dovranno tenere i propri figli a casa nel caso in cui fossero malati o presentassero sintomi 

• Per le attività di educazione fisica sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico e in 

luoghi all’aperto. Seguirà protocollo per utilizzo palestre da parte dei docenti e degli allievi. 

• I genitori sono invitati a collaborare inviando una tempestiva comunicazione di eventuali assenze 

per motivi sanitari. 
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• I genitori e gli operatori scolastici dovranno dare comunicazione immediata al dirigente scolastico 

o al referente Covid di plesso nel caso in cui un alunno o un componente del personale risultassero 

contatti stretti di un caso Covid confermato. 

• L’alunno o l’operatore scolastico che presenti sintomatologia simil-influenzale o gastrointestinale       

dovrà rimanere a casa e, se i sintomi dovessero presentarsi durante la frequenza a scuola, dovrà  

essere immediatamente inviato in ambiente dedicato (stanza covid), dotato di mascherina chirurgica 

fino all’arrivo dei genitori (nel caso di alunno). 

• Per i casi di covid confermati con esito positivo del tampone, la riammissione verrà effettuata 

secondo le regole dettate dalla normativa attuale emanata dal Ministero della Salute. 

• Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico 

curante  

• Per i casi in cui il bambino è assente per malattia non riconducibile a Covid, per la riammissione a 

scuola il genitore dovrà presentare una autodichiarazione (allegato 4) in cui dichiarerà che sono 

passate 48 ore senza sintomi. 

• Per i casi in cui il bambino è assente per motivi familiari, personali (visite mediche, vacanze…) 

giustificare sul diario specificando la motivazione. Per la sola scuola infanzia, ove non è previsto 

l’utilizzo del diario utilizzare allegato 4 soprannominato 

• Qualora le assenze di una classe superino il 40% del numero degli iscritti, la scuola darà 

comunicazione all’ASL per le indagini di rito 

• Nel caso di alunno o operatore scolastico positivo Covid, la scuola procederà con una sanificazione 

approfondita straordinaria degli ambienti 

• I collaboratori scolastici delegati dal DS controlleranno tramite APP il possesso del green Pass e 

comunicheranno al Preside nell’immediato se qualche dipendente dovesse presentarsi a scuola 

senza.  

• Ai docenti si chiede di arrivare un po’ prima per fare in modo che i bidelli deputati al controllo 

possano effettuare per tutti le verifiche attraverso l’APP.  

• I referenti di plesso a loro volta controlleranno i collaboratori scolastici. 

 

Tutto quanto sopra detto sarà valido fino a nuove  disposizioni. 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO IN SICUREZZA A SCUOLA 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) parlane con i genitori e NON 

venire a scuola 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 

4. Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i 

compagni 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite, evita di toccarti il 

viso e la mascherina 

 

Allegato modello 4 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione.  

 

Alessandria, 10 Settembre 2021 

                                                            

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof.ssa Barbara Assunto  
                                                          Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


