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Circolare n. 13 

del 20/09/2021 
Ai docenti e personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitori 

 

Oggetto: Tutte le informazioni sul rientro a settembre 2021 per utenti e personale  

 

- Gli alunni dovranno accedere da varchi differenti e usciranno dagli stessi varchi di entrata da diversi punti 

dell'edificio per evitare assembramenti; 

- Gli alunni dovranno rispettare all'interno dell'istituto una serie di misure come l'utilizzo di mascherine, la 

disinfezione frequente delle mani e il rispetto delle distanze e dei percorsi segnalati per muoversi all'interno 

degli edifici 

- 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 di scuola dell’infanzia, sotto sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di 

movimento. Le indicazioni per gli alunni di cinque anni che frequentano la scuola primaria sono le stesse 

degli altri studenti di età maggiore cioè devono indossare la mascherina. 

- La presenza dei genitori e utenti dovrà essere ridotta al minimo all'interno degli edifici 

  

MISURE STABILI A LIVELLO DI ISTITUTO PER RISPONDERE ALL'EMERGENZA COVID19 

 Uso di mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie negli spostamenti 

nelle aule e fuori dalle aule per gli studenti e il personale; 

 Uso di mascherina (e visiera a discrezione) per gli insegnanti durante le attività didattiche; 

 Disinfezione periodica mani con gel a disposizione nelle singole aule o spazi; 

 Disinfezione frequente dei giochi infanzia prima e dopo ogni utilizzo; 

 Disinfezione di maniglie e superfici con frequenza DUE VOLTE al giorno (vedi tabella INAIL); 

 Areazione 5 minuti prima e dopo ogni lezione: laddove possibile le finestre delle aule rimangono aperte, 

per consentire la circolazione dell’aria, anche durante la lezione; 

 Smaltimento mascherine e altri DPI con apposita modalità: mascherine e guanti di nitrile usati vanno 

gettati negli appositi contenitori; 

 Insegnanti di sostegno ed educatori comunali durante la permanenza in classe sono tenuti all’uso della 

mascherina chirurgica o, a discrezione, di visiera; 

 Percorsi differenziati segnati a terra per spostamenti all’interno dell’edificio e segnaletica verticale e 

orizzontale con le informazioni per l'utenza sui comportamenti e le direzioni da seguire. 

  

Infine è necessario che tutti rispettino le CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN 

SICUREZZA: 

  

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

NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina coprendo naso e bocca. 
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3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 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. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Tiziano Fattizzo 

            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


