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Prot. n.23/b19                                                                                                                     Custonaci, 4 gennaio 2021   

 

Ai Signori genitori degli alunni Infanzia /Primaria/ Secondaria dell’Istituto 

Al personale docente e Ata 

Ai Referenti Covid d’Istituto e di plesso 

Al Comitato per la verifica e l’attuazione dei protocolli 

Alla Rsu d’Istituto  

Al Sito web  

 

 

 

Oggetto : Ripresa delle lezioni in presenza 8 gennaio 2021 .  Riepilogo misure di prevenzione. 

 

 

Con la ripresa  delle attività didattiche e delle lezioni in presenza per il giorno 8 gennaio p.v., appare 

opportuno riportare , a titolo riepilogativo,  le fondamentali misure di prevenzione e contenimento anti 

Covid- 19 , desunte dalla normativa vigente e dai Regolamenti d’Istituto . 

 

Tutti gli alunni e gli operatori della scuola devono far rientro a scuola  senza sintomi riconducibili all’epidemia.  

In particolare, si ricorda che la misurazione della temperatura prima dell’ingresso a scuola e l’accertamento 

sull’assenza di sintomatologia simil-influenzale , per gli alunni, ricade sulla responsabilità genitoriale . 

Coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione, nelle Indicazioni operative “si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale”: monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie 

figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 

(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni. 

Gli  alunni non devono avere avuto , nei 14 giorni precedenti l’ingresso  a scuola, contatti con persona 

positiva al Covid  e nel caso abbiano  avuto contatti con persone infette o siano stati essi stessi in regime di 

isolamento o quarantena , produrre la certificazione medica di riammissione di cui alla nota disponibile al 

seguente LINK http://lombardoradice-

fermi.edu.it/attachments/article/252/Riammissione%20a%20scuola%20a%20seguito%20di%20assenza%20di

%20un%20alunno.%20INFORMATIVA.pdf .  
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I Signori Docenti sono invitati a prestare la massima attenzione nelle procedure di rientro a scuola degli 

alunni per tutto il resto dell’anno scolastico.  

Le stesse regole valgono per gli operatori della scuola e per tutti i visitatori esterni .  

 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria, durante le lezioni, dovranno far uso della mascherina  anche in 

posizione statica , fatta eccezione per le situazioni già definite http://lombardoradice-

fermi.edu.it/attachments/article/297/circolare.pdf . 

 

L’utilizzo della mascherina da parte degli alunni, all’uscita della scuola , ricade sulla gestione e responsabilità 

delle famiglie.  

Nel caso di malessere a scuola , si raccomanda ai Referenti COVID di plesso di attuare le procedure di cui alla 

nota disponibile al seguente link http://lombardoradice-

fermi.edu.it/attachments/article/234/INFORMATIVA%20CASO%20COVID%20A%20SCUOLA.pdf  e di 

registrare  ogni uscita anticipata degli alunni per motivi di salute  nei moduli predisposti e distribuiti . 

 

Nel caso di alunni che dovessero presentare un anomalo aumento della temperatura durante le ore di 

lezione, è opportuno, contestualmente all’avvio della procedura prevista dalla legge , informare il referente 

Covid  d’Istituto o il Dirigente Scolastico .  

 

Si invitano le famiglie a segnalare con attenzione ai PLS/MMG ogni eventuale sintomo riconducibile 

all’emergenza sanitaria in corso e ogni situazione potenzialmente a rischio per se stessi e per la comunità. 

 
Si raccomanda ai docenti di monitorare con costanza l’andamento delle assenze e segnalare 

tempestivamente eventuali situazioni problematiche ai referenti Covid della scuola. Durante le lezioni 

dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria, almeno  con cadenza oraria . Si consiglia, per quanto 

possibile, di tenere le porte delle aule aperte sul corridoio.  

 

Per quanto non specificato nella presente , si rimanda alla sezione del sito - Home page – Rientriamo a scuola 

e al dettaglio delle disposizioni in essa presenti .  

 

 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                      Sara La Rocca 
                                                                                                                                                                                           

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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