Circ.6_A.S. 2021/22

Cagliari, 2 Se embre 2021
Alle studentesse ed agli studen
e per il loro tramite alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Bacheca Sicurezza
Sito Web

OGGETTO: Principali regole di prevenzione per contagio da COVID-19 - Famiglie e gli alunni
Si trasme ono alle SS.LL. le principali regole di prevenzione per il contagio da COVID_19 che le alunne, gli
alunni e le famiglie sono tenute ad osservare. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimen . Segue elenco:


Le famiglie eﬀe uano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a
scuola.



I Genitori non devono assolutamente mandare a scuola i ﬁgli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-inﬂuenzali (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointes nali, mal di gola, diﬃcoltà respiratorie, dolori
muscolari, conges one nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfa o o del gusto, diarrea ecc.), o con
provenienza da zone a rischio, o conta o con persone posi ve al virus nei 14 giorni preceden , o altre
condizioni stabilite dalle Autorità sanitarie;



Tu gli alunni della scuola devono entrare negli ediﬁci scolas ci dota di mascherina chirurgica o di
comunità, solo di po chirurgico ove non sia possibile rispe are il distanziamento (Piano scuola 2021-2022
allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021).



Le mascherine devono essere u lizzate dagli alunni durante la permanenza nei locali della scuola ad eccezione
del momento della merenda o su indicazione degli insegnan . Si raccomanda di responsabilizzare gli alunni
riguardo la tenuta della mascherina in quanto misura di prevenzione necessaria sopra u o nel caso in cui non
si possa garan re il distanziamento interpersonale di 1 metro. È opportuno l’uso di una bus na igienica dove
riporre la mascherina quando non è previsto l’u lizzo.



Le mascherine monouso dovranno essere smal te esclusivamente negli apposi contenitori.



L’accesso alla segreteria sarà garan to tu i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento,
per casi di necessità, non risolvibili telema camente o telefonicamente.



I visitatori accederanno all’ediﬁcio scolas co (segreteria o per altre necessità) previa compilazione di
autocer ﬁcazione con cui si a esta l’assenza di sintomi simil-inﬂuenzali o temperatura superiore ai 37,5°C, o
con provenienza da zone a rischio, o conta o con persone posi ve al virus nei 14 giorni preceden , o altre
condizioni stabilite dalle Autorità sanitarie.



Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori/tutori, a meno che non siano sta conta a dalla scuola o in
mo vi di estrema necessità. I colloqui con i docen vengono eﬀe ua previo appuntamento e preferibilmente
a distanza, in videoconferenza.



Ogni alunno dovrà arrivare a scuola con il proprio materiale ad uso esclusivo. Evitare di lasciare a scuola
ogge personali per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambien .



Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolas co con i compagni.



Il materiale dida co di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni e non potrà essere
portato a casa.



Al ﬁne della prevenzione è necessario garan re un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza. Il
ricambio viene eﬀe uato comunque almeno ogni ora ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
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È necessario richiamare l’a enzione degli alunni sulla necessità di lavarsi bene le mani con sapone ogni volta
che si va in bagno. In ogni bagno è aﬃsso un cartello con le istruzioni per il corre o lavaggio delle mani.



In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfe ante. Gli insegnan chiederanno
agli alunni di u lizzare il gel disinfe ante ogniqualvolta riterranno necessario (passaggio di materiali tra
docente e alunni, ingresso e uscita dall’aula, ecc.)



Nel consumo della merenda non è consen to lo scambio di cibo e bevande.



Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consen
compleanni o altre ricorrenze.



Gli ingressi e uscite devono avvenire in ﬁle ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo ediﬁcio
scolas co sono predispos percorsi di entrata/uscita, ove possibile u lizzando ingressi diﬀerenzia .



I genitori/tutori devono impegnarsi a rispe are rigorosamente gli orari indica per l’entrata e l’uscita, che
possono variare da classe a classe, preven vamente comunica dall’Is tuto.



Dopo aver accompagnato o ripreso i ﬁgli, evitare di tra enersi nei pressi degli ediﬁci scolas ci (marciapiedi,
parcheggi, piazzali, etc.) per evitare assembramen .



In qualsiasi momento, il personale scolas co potrà farne uso del termometro per veriﬁcare situazioni dubbie.

altri cibi e non è possibile festeggiare



Qualora un alunno manifestasse sintomi simil-inﬂuenzali sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni
del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del
minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garan re la reperibilità di un familiare o di un delegato,
durante l’orario scolas co.
Si rimarca l’importanza di una costante azione educa va da parte delle famiglie sui minori aﬃnché evi no
assembramen , rispe no le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnu scano o
tossiscano in fazzole di carta usa e ge a (forni della famiglia) o nel gomito, evi no di toccare con le mani
bocca, naso e occhi.
Si ringrazia an cipatamente per la fa va collaborazione.
La Dirigente Scolas ca
Prof.ssa Nicole a Rossi
ROSSI NICOLETTA
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