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Cumiana, 11 settembre 2021
Tenuto conto delle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19 si ritiene essenziale
sintetizzare alcuni comportamenti cui necessariamente uniformarsi:
VA DEMEC UM
Scuola dell’Infanzia (cfr. "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia." - Ministero Istruzione):
a)

l'accesso al plesso laddove NECESSARIO e convenuto con gli insegnanti avverrà con

l'accompagnamento di un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio,
incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura e l’esibizione del
green pass;
b)

la permanenza nei locali e nelle aree di pertinenza scolastica sarà limitata al più breve tempo possibile;

c)

gli accompagnatori adotteranno tutti gli accorgimenti previsti per norma per evitare pericolosi

assembramenti e mantenendo il c.d. distanziamento sociale;
d)

in considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è necessario evitare di portare a Scuola

oggetti o giochi da casa;
e)

la precondizione per la presenza a Scuola di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il

personale a vario titolo operante è:


l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre

giorni precedenti;


non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14

giorni;
f)

chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a

casa;
g)

per accedere ai locali scolastici i genitori dovranno attestare di aver provveduto alla rilevazione della

temperatura corporea degli alunni.
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado:
a)

prendere accurata visione di date-orari-ingressi e uscite pubblicati;

b)

la rigorosa osservanza di tali informazioni consentirà di limitare pericolosi assembramenti;

c)

gli accompagnatori non potranno varcare i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza scolastica;

d)

gli alunni saranno accolti dai loro insegnanti che li accompagneranno in aula dopo aver

radunato la classe;

j) nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, alunni, genitori e adulti
accompagnatori, avranno cura di:
indossare la mascherina durante tutta la fase di accompagnamento;
garantire il c.d. distanziamento sociale;
sostare nei pressi il più breve tempo possibile;
compilare il modulo apposto nel diario per la rilevazione della temperatura corporea giornaliera;
k)

la precondizione per la presenza a Scuola di alunni, genitori o adulti accompagnatori e di

tutto il personale a vario titolo operante è:
l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
solo per gli adulti, a qualsiasi titolo presenti nei locali scolastici, l’accesso sarà consentito previa
esibizione del Green Pass;
l) chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa;
m) i genitori dovranno provvedere alla rilevazione della temperatura corporea degli alunni scrivendola
sul diario;
n) in spirito di collaborazione con la ns. Scuola, le famiglie provvederanno a sensibilizzare ed informare
i loro figli sulla importanza di atteggiamenti di rispetto delle più semplici norme di sicurezza, così
sintetizzate:
quando si è seduti e/o si è in movimento, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento
sociale, avendo cura di evitare ogni forma di assembramento;
lavare/igienizzare spesso le mani;
non toccarsi occhi, naso, bocca e tutte le mucose in genere;
tossire/starnutire coprendosi naso e bocca;
rispettare le indicazioni e la segnaletica/cartellonistica predisposta dalla Scuola;
evitare strette di mano, abbracci ed effusioni di vario genere;
segnalare ai propri insegnanti eventuali sintomi sospetti;
collaborare nell’accoglimento delle indicazioni e delle regole segnalate dagli insegnanti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ILARIA DELLE GROTTAGLIE

