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Circolare n.8 del 10/09/2021 

A.S. 2021-22 
 

Ai GENITORI 

Agli ALUNNI 

Al Consiglio di Istituto 

Sito WEB 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE-NORME ANTICOVID 19- A.S. 2021-22 

Il 13 settembre comincia il nuovo anno scolastico, anch’esso contrassegnato dall’emergenza epidemiologica. 

Come per lo scorso anno, il personale scolastico ci ha messo tanto impegno e passione, al fine di garantire, 

insieme alla riapertura, anche l’applicazione delle norme di sicurezza previste per contrastare la diffusione 

del contagio da Covid 19. Ed è importante che anche i genitori e gli alunni facciano la loro parte, così come 

hanno già fatto l’anno passato,  per evitare che singoli casi di contagio diano vita a focolai di infezione: 

pertanto, le famiglie devono rigorosamente rispettare le seguenti disposizioni, per tutto il periodo 

dell’emergenza epidemiologica: 

1. Le classi sono generalmente collocate nelle aule corrispondenti, per capienza, al numero degli 

alunni, ovvero per es. un’aula da 22 posti ospita una classe di 22 alunni, e così via. Il rispetto del 

metro di distanziamento non è più tassativo, ma raccomandato, pertanto non ci sono più classi 

suddivise in gruppi più piccoli e non c’è più l’organico dei docenti “Covid”;  

2. Tutte le aule sono arredate con banchi monoposto, che saranno posizionati in modo distanziato; 

3. L’uso delle mascherine è obbligatorio sia nelle situazioni statiche che dinamiche, tranne che durante 

il consumo dei pasti o nello svolgimento dell’attività motoria; 

4. Le mascherine di tipo chirurgico monouso verranno fornite dal Commissariato di Governo e 

distribuite periodicamente agli alunni;   

5. Prima di uscire di casa per venire a scuola, i genitori devono controllare che il proprio figlio o la 

propria figlia NON ABBIA I SEGUENTI SINTOMI: 

a. TOSSE 

b. MAL DI GOLA 

c. RAFFREDDORE 

d. MAL DI TESTA 

e. DIARREA 

f. VOMITO O DOLORI MUSCOLARI. 

Se ha uno di questi sintomi NON PUO’ VENIRE A SCUOLA. 

6. La febbre va misura a casa prima di venire a scuola tutte le mattine e in caso di febbre l’alunno 

NON PUO’ VENIRE A SCUOLA e bisogna chiamare il Pediatra; 

7. I genitori devono comunicare alla scuola se l’assenza è dovuta a motivi sanitari (anche quelli non 

legati al Covid 19); 
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8. Se l’alunno è stato dichiarato CONTATTO STRETTO di una persona positiva al Covid 19 dal 

Servizio di Igiene della propria ASL, NON PUO’ VENIRE A SCUOLA: in questo caso occorre 

seguire le disposizioni del pediatra per la quarantena e avvertire il referente scolastico Covid 19 

dell’IC Casalotti 259 (che è il Dirigente Scolastico coadiuvato dai suoi collaboratori); 

9. Le famiglie devono comunicare alla scuola i nominativi delle persone da contattare in caso 

l’alunno/a si senta male a scuola: Nome, cognome, numero di telefono fisso o mobile e ogni 

informazione utile; 

10. In caso l’alunno/a si senta male a scuola, la persona indicata dovrà immediatamente venire a 

scuola per prelevare l’alunno/a; 

11. Le famiglie devono altresì attenersi a tutte quelle regole necessarie per garantire il distanziamento ed 

evitare gli assembramenti, come il rispetto rigoroso degli orari di ingresso e uscita scaglionati; 

12. Le piattaforme digitali come il Registro Elettronico e la piattaforma GSUITE for education 

saranno utilizzate per le comunicazioni scuola/famiglie, gli incontri in video conferenza, 

l’integrazione della didattica, perciò è assolutamente necessario che i genitori e gli studenti della 

scuola primaria e secondaria di primo grado conservino con cura le credenziali di accesso 

(username e password). 

13. E’ fondamentale che i genitori educhino i propri figli al rispetto di tutte le norme igienico sanitarie 
utili a contrastare la diffusione del Covid 19. 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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