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Circolare n. 9               San Michele Salentino, 19/09/2020 

 

 

Ai Docenti di scuola primaria e secondaria 

 

Ai Genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria 

 

 Al personale ATA 

 

Alla DSGA 

 

 Al Sito web 

 

Oggetto: Piano organizzativo relativo alla gestione emergenza sanitaria da COVID-19 
  

Si ritiene utile fornire, a docenti e famiglie, ulteriori informazioni relative all’avvio dell’anno 

scolastico 2020-2021 e alla gestione dell’emergenza COVID-19 nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

IN CLASSE 

Le aule sono state rese idonee ad accogliere in sicurezza gli studenti; gli alunni troveranno i banchi 

posizionati secondo il distanziamento previsto dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico). I banchi, al termine 

delle lezioni, dovranno essere lasciati COMPLETAMENTE SGOMBERI (anche il sottobanco) da ogni 

materiale per permetterne l’igienizzazione giornaliera della classe.  

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, le finestre dovranno essere ten te il  i   ossi ile 

aperte durante tutta la durata delle lezioni. Per gli alunni della Scuola PRIMARIA giacche e giubbotti 

dovranno essere collocati sugli appendiabiti posti nei corridoi. Per gli alunni della scuola SECONDARIA 

giacche e giubotti non dovranno essere collocati sugli appendiabiti, ma sulla spalliera della propria sedia. 

 i raccomanda di avere sem re con s  t tto il materiale ric iesto dai docenti   erc   non sar  consentito lo 

scambio di qualsiasi oggetto tra alunni e tra alunni e docente. 

  

INTERVALLI  

A metà giornata sono  revisti dieci min ti di intervallo da trascorrere all’interno della classe. La merenda, 

portata da casa, va consumata al proprio posto. D rante l’intervallo gli insegnanti regolamentano l’accesso 

ai servizi igienici assegnati alle classi (Vedere piantine). Nei bagni le finestre resteranno sempre aperte.  

 

USO DELLE MASCHERINE 

Gli alunni entrano a scuola INDOSSANDO le mascherine di loro proprietà che, preferibilmente, dovranno 

essere chirurgiche (usa e getta). Una volta entrati in classe i docenti e gli alunni sanificano le mani con il 

gel in dotazione in ciascuna aula, tolgono la mascherina servendosi degli elastici, evitando di toccare la 

parte frontale, la buttano nell’a  osito contenitore e indossano quella fornita dalla scuola. 

Sedutosi al proprio banco    consentito a  assare la masc erina. Durante gli intervalli e ogni qualvolta 

l’al nno debba allontanarsi dal proprio posto (per andare al bagno, in palestra, nei laboratori), la 

masc erina va n ovamente alzata  er co rire naso e  occa. Al termine delle lezioni   er l’ scita  le 

mascherine andranno di nuovo indossate.  
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USO DI GEL DISINFETTANTE 

L’al nno utilizzerà il gel disinfettante ogni qualvolta rientrerà in classe.  
 

PRECAUZIONI SANITARIE 
Il vincolo  er la  resenza a sc ola   cos  de inito:  

1. L’assenza di sintomatologia res iratoria o di tem erat ra s  eriore ai 37.5° anc e nei tre giorni 
precedenti.  

2. Non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.  

3. Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

SI RIMANDA ALLA RESPONSABILIT  INDIVIDUALE DEI GENITORI IL RISPETTO DI 

QUESTE REGOLE  

 Tra la scuola e la famiglia viene siglato un patto di corresponsabilità anche per la messa in pratica 

dei corretti com ortamenti volti al contrasto della di   sione dell’e idemia. Saranno fornite 

indicazioni in merito nei prossimi giorni. 

 In caso di malattia dell’al nno  i genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di  ase  er la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso e per la riammissione a scuola.  

 

INSORGENZA DI MALATTIA A SCUOLA  

L’al nno c e d rante l’orario di lezione lamentasse sintomi di  e  re   orte tosse o ra  reddore  viene 

accompagnato presso l’a la grigia.  

 Il personale addetto misura la temperatura corporea. In caso di febbre superiore a 37.5°, la scuola 

chiama un genitore o una persona autorizzata perché l’al nno venga  APIDAM      relevato da 

sc ola e  ortato a casa.  ell’attesa dell’arrivo del genitore o di  ersona a torizzata  l’al nno 

indossa la masc erina c ir rgica. La  amiglia   tenuta a far visitare il ragazzo dal pediatra e 

comunicare con la dirigenza nel  eriodo s ccessivo all’allontanamento da sc ola.  

 I  CA O DI COVID  LA  IAMMI  IO   D LL’AL   O      O DI A A ALLA 

PRESENZA DI CERTIFICATO MEDICO CHE NE ATTESTI LA GUARIGIONE.  

 

La scuola ribadisce il divieto di assembramento nei cortili e locali scolastici ovvero il rispetto della 

distanza interpersonale di sicurezza e richiede alle famiglie un aiuto nella sensibilizzazione dei 

bambini/e, ragazzi/e al rispetto delle regole sopra impartite.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)  
 
 


