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Circolare 004
A TUTTI GLI ALUNNI
LORO TRAMITE AI GENITORI
Oggetto: Informazione alle famiglie.
Gentili Genitori, l’anno scolastico 2020-21 sta ormai per iniziare e il giorno 14 settembre
p.v. il nostro Istituto riaprirà le porte agli alunni. La riapertura delle scuole, dopo vari mesi
difficili per le restrizioni a scopo sanitario e la conseguente istruzione a distanza, appare
fondamentale per tornare ad imparare e a insegnare nella modalità più naturale della
relazione e dell’interazione in presenza. Il procedere della pandemia, ancora purtroppo
presente e persistente, non permette tuttavia in questo momento una ripartenza delle
scuole senza che siano attuate e rispettate precise misure di sicurezza che i Ministeri della
Salute e dell’Istruzione, assieme all’Istituto Superiore della Sanità e al Comitato Tecnico
Scientifico, hanno messo a punto e diramato agli Istituti scolastici. Il Dirigente scolastico
ha in questo il dovere di informare e disporre l’attuazione di quanto necessario, in base
alle norme vigenti, che sono in quotidiana evoluzione, a seconda dell’andamento
dell’emergenza sanitaria. Per tali ragioni è necessario osservare le seguenti semplici, ma
fondamentali, regole di seguito descritte:
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni
giorno prima che questi si rechino a scuola così come previsto dai Protocolli Nazionali.
2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i
37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto
o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano stati in quarantena o
isolamento domiciliare o siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in
isolamento precauzionale.
3. Tutti gli alunni devono usare la mascherina chirurgica nei momenti di ingresso, uscita,
spostamenti all’interno della scuola, e comunque quando non può essere garantita la
distanza interpersonale di almeno 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso
di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.
4. I genitori degli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina, devono tempestivamente informare l’istituto in forma scritta e con la dovuta
documentazione.

5. Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
6. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi
7. La merenda è rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o
bevande.
8. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e
l’uscita, che possono variare da classe a classe.
9. I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e
uscita. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo
accompagnatore.
10. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati
dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi ne faranno a meno.
11. L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario di ricevimento, solo previo
appuntamento. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati
anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.
12. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza,
previo appuntamento
13. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed
è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico.
14. Per gli alunni che dovessero risultare positivi all’infezione da Covid-19, il rientro a
scuola deve essere preceduto da una preventiva presentazione della certificazione medica
di avvenuta negativizzazione del tampone.
Si confida che i genitori, insieme ai docenti, provvedano ad una costante azione educativa
sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le
mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e
occhi. I genitori sono tenuti a rispettare e a far rispettare quanto deliberato nel patto di
corresponsabilità scuola famigli a e nel protocollo per il rientro a scuola disponibili sul sito
web dell’istituto. Certa della massima collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti e auguro
a voi e a tutti gli alunni un buon anno scolastico.
Viareggio, 10.09.2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nadia Lombardi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

