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Prot. 3257 B.19         Modugno 11.09.2020 

 

Alle Famiglie  

e p.c. Ai Docenti  

Al Sito web  

 

Oggetto: Informativa generale sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19  

 

Gentili genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale, il giorno 24 settembre 2020 è previsto l’avvio 

dell’anno scolastico.  

Si è lavorato intensamente per assicurare agli alunni una serena ripresa, garantendo: 

 a) un’organizzazione delle lezioni invariata, dal lunedì al venerdì;  

b) l’integrità delle classi di scuola Primaria (senza smembramenti/sdoppiamenti);  

c) l’igienizzazione approfondita di tutti i locali della scuola; 

d) misure di prevenzione del contagio a tutela della salute di tutti, alunni, famiglie, docenti e operatori 

scolastici. 

La scuola sarà pronta a riaprire le porte, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.  

Vi chiediamo quindi, di preparare i vostri figli al rientro a scuola in maniera diversa dal passato.  

Sarà necessario porre particolare attenzione soprattutto a:  

• igiene delle mani;  

• distanziamento interpersonale; 

• uso della mascherina; 

• acquisizione di comportamenti corretti quali tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti 

usati. 

PRESENZA A SCUOLA DEI GENITORI  

Sono da privilegiare mail e contatti telefonici con la scuola.  

È fatto obbligo all’ingresso di indossare la mascherina, igienizzare le mani, compilare il modulo di 

autocertificazione predisposto, rispettare le regole di distanziamento di almeno 1 metro.  

Come già previsto nel Regolamento di Istituto, non sarà consentito l’ingresso dei genitori nelle classi per 

accompagnare gli alunni.  

Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso, anche in 

considerazione del fatto che non sarà possibile scambiarsi penne, matite e oggetti personali.  

SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI  

● In caso di evidenti segnali di malessere, in presenza della temperatura corporea superiore ai 37,5°C: 

L'alunno deve restare a casa. 

● I genitori devono informare il pediatra.  

● I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

● Anche in presenza di patologia diversa dal Covid, l’alunno potrà rientrare solo previa presentazione 

di certificazione medica. 
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Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente all’ingresso nell’edificio scolastico, sarà 

necessario rilevare la temperatura corporea dell’alunno con termoscanner, e in caso di temperatura corporea 

superiore a 37,5°C, sarà allertata la famiglia. In attesa dell’arrivo del genitore o persona delegata, l’alunno 

verrà ospitato in una stanza dedicata, presente in ciascun plesso, in compagnia di un adulto e dovrà indossare 

la mascherina. 

Ulteriori informazioni di dettaglio, in riferimento ai due ordini di scuola, relative altresì agli aspetti 

organizzativi (ingressi scaglionati, percorsi in ingresso e uscita, indicazioni inerenti all’uso degli spazi, 

fornitura di mascherine, accoglienza nuovi alunni etc.) saranno rese note successivamente, anche tenendo 

conto dell’evoluzione epidemiologica e delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli organi 

competenti.  

L’augurio che rivolgo a tutti noi è che presto si possa tornare alla normalità.  

Confidando nella consueta collaborazione da parte di tutte le famiglie, affronteremo insieme, in quanto 

comunità, questo singolare anno scolastico, consapevoli che la responsabilità condivisa possa essere l’unica 

strada per superare le numerose difficoltà. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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