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Circolare n.  46                                                                                                                   

Poggio a Caiano, 2 ottobre 2021 

                                                                                                                                    
 Agli alunni 

Alle famiglie 
A tutto il personale 

Al sito web 
Dell’IC Filippo Mazzei di Poggio a Caiano-PO 

 
 
OGGETTO:  Informativa sulle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni   
 
 
Nel ricordarvi la necessità di una collaborazione attiva da parte di tutte le componenti della comunità 
scolastica al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la didattica in presenza, si riportano qui di seguito 
le principali regole di comportamento da adottare all’interno dell’Istituto e le misure organizzative volte a 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19, come disposto dalle autorità competenti, secondo 
l’Ordinanza regionale n. 47 del 13 aprile 2021, integrata dalla circolare del ministero della salute n. 0036254 
dell’11/08/2021. 
 
 
1. Devono astenersi dalla frequenza scolastica gli alunni che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad 
es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione 
nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni 
siano entrati in contatto con malati di COVID.  

2. È di fondamentale importanza, da parte dei genitori, il controllo della temperatura corporea degli alunni 
a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola: se la temperatura è superiore ai 37.5° i genitori non devono 
mandare i figli a scuola.  

3. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono indossare – salvo i casi previsti dalla normativa 
vigente (disabilità o patologie incompatibili con l’uso delle mascherine) - le mascherine monouso 
chirurgiche da indossare durante tutta la permanenza nei locali scolastici, salvo che durante l’attività 
motoria, quando è garantito un maggior distanziamento, e durante la refezione;  

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori;  

5. In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), l’Istituto scolastico, attraverso i referenti Covid per ogni plesso, provvede all’isolamento 
immediato dell’alunno sotto la vigilanza del personale della scuola e ad informare immediatamente i 
familiari che dovranno provvedere ad un tempestivo intervento per il ritiro del proprio figlio/a. È 
indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico.  

6. Si raccomanda di compilare e di tenere sempre aggiornato l’elenco dei recapiti dei contatti dei 
genitori/familiari in caso di urgenza.  

7. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente.  
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8. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per 
gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di 
non recarsi a scuola.  

9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni ed evitare di 
lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione 
degli ambienti.  

10. In tutte le aule la disposizione dei banchi e della cattedra è contrassegnata con segnaletica orizzontale, 
in quanto il layout è stato disegnato per garantire la massima misura di distanziamento sociale. I banchi 
devono essere mantenuti nella posizione in cui si trovano.  

11. Il ricambio di aria, in tutti gli ambienti della scuola, è una misura fondamentale di prevenzione del 
contagio, pertanto tutto il personale scolastico si occuperà di effettuare il ricambio d’aria almeno ogni ora e 
ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  

12. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito con moderazione anche 
durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

16. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in 
nessun caso scambiate tra alunni. La merenda deve essere rigorasamente personale.  

17. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché – anche 
in ambito extrascolastico evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 
facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

18. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo 
plesso scolastico è predisposta la segnalitica orizzontale e verticale per indicare i percorsi di entrata/uscita 
delle classi/sezioni.  

19. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita delle 
classi. In particolare si raccomanda agli alunni della scuola secondaria di primo grado di non radunarsi sul 
marciapiedi antistante l’edificio con troppo anticipo rispetto all’orario di apertura dei cancelli (5 minuti 
prima dell’orario di ingresso delle classi). Nel caso di variazioni giornaliere dell’orario per singole classi, i 
genitori dovranno attenersi alla comunicazione mediante circolare. Per la scuola secondaria, in caso di 
ingressi posticipati o uscite anticipati, i genitori sono pregati di restituire i moduli di autorizzazione 
debitamente firmati. 

20. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori e/o i loro delegati devono evitare di trattenersi 
all’interno delle pertinenze degli edifici scolastici (viali, cortili, marciapiedi).  

21. Non è consentito l’introduzione di cibi e/o bevande diversi dalla merenda personale, neanche in 
occasione di compleanni e/o ricorrenze. 
22. In caso di positività al virus da Covid-19 o in caso di assenza per isolamento fiduciario occorre inviare 
comunicazione utilizzando esclusivamente la mail dedicata: infocovid@mazzeipoggioacaiano.edu.it con le 
modalità indicate nell’apposita circolare.  

23. Per l’ingresso e l’uscita delle classi/sezioni in ogni plesso sono stati predisposti percorsi specifici che 
dovranno essere rigorosamente rispettati da alunni e genitori.  

24. Fino al 31 dicembre, per l’accesso agli edifici scolastici, anche il personale non scolastico – in 
applicazione del Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 – dovrà possedere ed esibire la Certificazione 
verde. La verifica della Certificazione sarà effettuata dal personale incaricato dal Dirigente Scolastico 
esclusivamente attraverso l’applicazione VerificaC19. Nella sezione dedicata del sito è possibile prendere 
visione dell’Informativa privacy.  
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► SI RICORDA SINTETICAMENTE ALLE FAMIGLIE DI:  

• Misurare ogni giorno la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola; 

• Comunicare tempestivamente all’Istituto le assenze per motivi sanitari; 

• Comunicare preventivamente all’Istituto le assenze programmate per motivi non sanitari; 

• Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19; 

• Contattare il Pediatra di famiglia (PDF) o il Medico di Medicina Generale (MMG) o altro Medico 
curante se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente 
all’ambulatorio o al Pronto Soccorso). 

 

 

Certi di una proficua collaborazione, si inoltrano cordiali saluti 

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” 
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