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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 20 settembre 2021 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’ igienizzazione approfondita di tutti i locali della scuola; 

c. 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, con le misure previste dal Protocollo di sicurezza. 

INGRESSO A SCUOLA DEI GENITORI E DI PERSONE ESTERNE 

Fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 dicembre 2021), al fine 

di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda all’edificio scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire 

la certificazione verde COVID-19 come da normativa vigente.  La disposizione di cui al precedente periodo 

non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti  e ai soggetti  esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea  certificazione  medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero 

della salute. 

Nel  rispetto del Protocollo di sicurezza chiunque faccia accesso a scuola deve  rispettare i seguenti 

obblighi: 

 misurare la temperatura  in modo autonomo e prima di uscire di casa;  

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 



 
 

 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 indossare sempre la mascherina; 

  mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro. 

Al fine di limitare l’accesso agli uffici di segreteria sono comunque da privilegiare mail e contatti telefonici 

e si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente agli alunni prima dell’ingresso a 

scuola. 

 

SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI 

Nel caso in cui vengano riscontrati segnali di malessere a carico degli alunni, successivamente all’ingresso 

nell’edificio scolastico, sarà allertato il Referente Covid che provvederà a rilevare la temperatura corporea 

con termoscanner e in caso di febbre 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 continuare a indossare la mascherina. 

Confidando nella consueta collaborazione da parte di tutte le famiglie, auguro a tutti un buon inizio di anno 

scolastico, consapevoli che la responsabilità condivisa possa essere l’unica strada per superare le difficoltà. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D'Agostino 
Firma autografa sostituiva a mezzo stampa,ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 


