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Circolare n. 88 
 

 Poggio a Caiano, 28 ottobre 20202 
 

Al Personale Docente e ATA  
Dell ‘IC “F. Mazzei”  

  
ai Detentori della responsabilità genitoriale, 

ovvero ai Tutori, ovvero agli affidatari degli Alunni  
dell’IC “F. Mazzei” 

Al sito web 
 
Oggetto: Iniziative intraprese e misure di sicurezza adottate per il contrasto al rischio di contagio 
da SARS CoV 2.  
 
In attuazione alle indicazioni dell’ISS fornite con rapporto n° 58/2020 e successive ordinanze della 
Regione Toscana n. 92, la scrivente D.S. rammentando prima di tutto che le misure fondamentali di 
prevenzione del contagio da COVID-19 sono le seguenti: 

v Igiene delle mani frequente ed accurato utilizzando gel igienizzanti o acqua e sapone; 
v Mantenimento del distanziamento interpersonale superiore ad un metro, in particolare nei 

luoghi chiusi; 
v Utilizzo di protezioni per le vie respiratorie (mascherine) come misura di prevenzione 

generale, in particolare quando non può essere garantita la distanza interpersonale minima di 
un metro; 

e riportando in sintesi i protocolli di sicurezza previsti dall’Istituzione scolastica in epigrafe, a 
salvaguardia dell’incolumità della popolazione scolastica di competenza: 
• i Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero Tutori, ovvero Affidatari degli stessi 

Alunni/e si sono impegnati, attraverso sottoscrizione di patto di corresponsabilità a 
monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio ragazzo/a 
prima che vada a scuola e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da COVID - 19 
(temperatura corporea superiore a 37,5° C, raffreddore, congiuntivite, tosse, ecc.), tenerlo a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le 
disposizioni. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C, 
ovvero abbia avuto contatto stretto con soggetto positivo (per quanto di propria 
conoscenza, ovvero con persona in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 precedenti), 
dovrà restare a casa e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
 

• nell’accesso al lotto scolastico, gli alunni e i loro accompagnatori sono vigilati affinché 
l’operazione proceda ordinatamente, evitando ogni possibilità di assembramento. Tanto al 
pari dell’uscita delle scolaresche, allorquando gli accompagnatori sono esortati dal personale 
scolastico ad allontanarsi sollecitamente dalla struttura scolastica dopo aver recuperato il 
proprio bambino/a;  
 



 

 

• in caso di arrivo in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni, secondo gli scaglionamenti 
prefissati, gli alunni attendono all’esterno dell’edificio scolastico con gli accompagnatori, il 
suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e 
indossando correttamente la mascherina all’esterno delle pertinenze della scuola (per la 
scuola primaria e secondaria);  
 

• per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria: una volta avuto accesso, muniti di apposita 
mascherina protettiva raggiungono le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di 
ingresso previsti, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. 
Raggiunta la propria aula, igienizzano le mani, e una volta preso posto al proprio banco, con 
garanzia del distanziamento previsto, possono togliere la mascherina, riponendola in apposito 
sacchetto/contenitore personale all’uopo dedicato; 
 

• durante le operazioni di ingresso e uscita degli alunni, ai loro accompagnatori non è 
consentito sostare negli spazi esterni all’edificio. 

 
• gli alunni che arrivano a scuola in ritardo, accedono dal varco principale e raggiungono la 

propria aula, senza attardarsi negli spazi comuni;  
 
• durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni sono vigilati affinché conservino il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri 
ambienti scolastici, nonché di almeno 2 metri nelle palestre;  

 
• ogni qualvolta l’alunno si sposta dal proprio posto e dunque allorquando potrebbe essere non 

garantita la distanza fisica di n. 1 metro da altre persone, indossa la mascherina chirurgica di 
protezione, previa igienizzazione delle mani;  
 

• gli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria e i docenti, anche durante le attività 
didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, come il giardino, sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 
regolamenti adottati nel luogo ospitante;  

 
• gli alunni sono vigilati affinché evitino di toccarsi il viso e la mascherina (per la scuola primaria 

e secondaria), non condividano oggetti con altri studenti (ad es, bottiglie di acqua, strumenti 
di scrittura, libri, dispositivi, ecc.) ed rispettino l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito);  
 

• si ricorda di arieggiare periodicamente tutti i locali della scuola tenendo le finestre aperte 
almeno 10/15 minuti ogni ora; 

 
• gli alunni sono esortati a lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini, 

prima di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso 
promiscuo; 
 

• l’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non viene 
superata la capienza degli stessi. Chiunque accede ai servizi igienici, si dispone, in caso ci siano 
più persone, in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e lavando le mani 
prima di entrare in bagno; Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in 
perfetto ordine. Prima di uscire, le lava nuovamente con acqua e sapone. 

 



 

 

• le operazioni di uscita al termine delle lezioni, che avvengono attraverso gli stessi varchi 
utilizzati per l’accesso, seguono sostanzialmente le regole di un’evacuazione ordinata entro la 
quale gli alunni sono vigilati affinché rispettino il distanziamento fisico;  

 
• ogni evento di sospetto contagio da SARS CoV 1 viene sistematicamente condiviso col 

Referente COVID -19 del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. territorialmente competente, 
restituendo peraltro i riferimenti dei contatti stretti del potenziale contagiato e vengono 
tempestivamente adottate tutte le prescrizioni impartite; 
 

• Preme segnalare che il protocollo di pulizia e sanificazione d’Istituto prevede che sia 
quotidianamente, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, effettuata la sanificazione degli 
ambienti scolastici; contestualmente si procede all’aerazione degli ambienti trattati.   

 
• All’interno dell’Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta sono smaltiti in 

appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati (secco) opportunamente segnalate. 
 

 
SI rammenta che solo per le studentesse e gli studenti, la mancata osservanza delle norme 
contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che non è consentito agli allievi all’interno dell’Istituto l’utilizzo 
dei dispositivi personali di telefonia (se non per attività concordate con i docenti) e che l’eventuale 
venuta a conoscenza/ritrovamento di telefonate/video fatti in orario scolastico, come da 
regolamento, prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 
 
Infine, si riportano alcune indicazioni per i genitori, a salvaguardia delle predette misure attuate: 

Ø I genitori NON POSSONO ACCEDERE ai locali della scuola. 
Ø In caso di particolari necessità, i genitori potranno essere ricevuti solo previo appuntamento. 
Ø Al di fuori della scuola, i genitori sono tenuti a rispettare il distanziamento tra di loro, dagli 

insegnanti e dagli alunni che non appartengono al proprio nucleo famigliare. 
Ø Obbligo dei genitori e dei suoi delegati alla puntualità sia in fase di entrata che in fase di 

uscita, per garantire lo scorrimento ed evitare potenziali assembramenti. 
 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                          Prof.ssa Antonella Federico 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 

 

 


