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Prot.: 132768/B        Arsiero, 11/09/2021 

 

        A tutti i Genitori 

        Infanzia – Primaria – Secondaria I grado 

         

A tutto il Personale Scolastico 

 

OGGETTO: Indicazioni per le famiglie e il personale scolastico a.s. 2021 2022: aspetti organizzativi 

e Covid19. 

 

  Lunedì 13 settembre la Scuola riparte… in presenza. Noi siamo pronti ad accogliere 

gli studenti dall’infanzia alla secondaria I grado. Purtroppo sappiamo che l’emergenza Covid-19 è 

ancora in atto. Questo richiederà, come nell’anno appena concluso, l’assunzione di comportamenti 

responsabili da parte di tutti i protagonisti della Comunità scolastica: la collaborazione e la 

comprensione del delicato momento storico costituiscono le premesse per un sereno e proficuo avvio 

dell’attività. Quanto messo in atto nell’a.s. 2020/2021 (organizzazione degli spazi, turnazioni, 

distanziamento, igienizzazione, uso della mascherina di tipo chirurgico di tipo chirurgico, 

comunicazioni telematiche, …) verrà riproposto e rivisto alla luce dell’esperienza maturata e di 

quanto previsto dai nuovi protocolli. 

Per fornire le necessarie indicazioni alle famiglie, al personale scolastico e agli studenti, si inviano le 

seguenti note organizzative  

 

Nel rispetto delle norme: buon rientro a tutti! 

 

Cordialmente 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott. Mario Chiarello 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
  

 

 

Regole generali  
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è 
fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:  
a) indossare la mascherina di tipo chirurgico, tranne nei casi specificamente previsti dalla norma;  
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 
orizzontale e verticale ed evitare gli assembramenti;  
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), 
in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune, 
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto, prima e dopo aver mangiato o 
consumato spuntini e prima di accedere ai distributori automatici di bevande; 
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d) per tutto il personale scolastico e per chiunque acceda ai locali scolastici, esclusi gli studenti, possesso 
della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). 
 
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre uguale o superiore a 
37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e 
consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di medicina generale (MMG), 
il pediatra di libera scelta (PLS), la guardia medica o il Numero verde regionale. Va, inoltre, segnalata la 
situazione al Dirigente scolastico.  
3. La misura della temperatura va comunque fatta autonomamente prima di partire dalla propria abitazione 
per raggiungere la sede scolastica.  
4. Agli utenti esterni (fornitori, manutentori,...) sarà misurata all’ingresso la temperatura corporea tramite 
dispositivo che non prevede contatto e compileranno l’autodichiarazione di conoscenza del protocollo in 
vigore a scuola e dell’art. 20 del DLG 81/2008. Il nominativo sarà annotato poi nell’apposito registro degli 
ingressi.  
5. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato alle persone destinatarie di un 
provvedimento di quarantena e a chiunque abbia avuto contatti stretti, come da normativa vigente, con 
soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate 
dalle autorità nazionali o regionali.  
6. In ogni edificio scolastico è presente un’area Covid.  
7. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso all’Istituto (in 
particolare, Green Pass, mascherina di tipo chirurgico, distanza di sicurezza, no assembramento, 
igienizzazione delle mani).  
8. È istituito e tenuto presso l’atrio di tutte le sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici 
da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli 
studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  
9. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato al 
possesso del Green Pass, al controllo della temperatura corporea, alla registrazione dei dati di cui all’articolo 
precedente e alla sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, già predisposta dalla scuola.  
10. Il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al 
controllo della temperatura corporea tramite dispositivo infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale 
temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della 
temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere 
i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.  
11. È comunque obbligatorio:  

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare 
tutti gli accessi non strettamente necessari e non previsti dalla normativa vigente;  

- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 
elettronica, PEC, etc.).  
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