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CIRCOLARE n. 3 del 12 settembre 2021 - famiglie 

A tutte le famiglie dell’IC Via Volsinio 

 

Oggetto: RIAPERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO – INDICAZIONI OPERATIVE 

Gentili Genitori, 

come l’anno scorso, anche quest’anno la scuola riapre tra mille difficoltà e complessità. 

Quello che all’inizio del precedente abbiamo preannunciato e vissuto come periodo eccezionale e che 

sembrava dovessimo lasciarci alle spalle di lì a poco, non si è ancora concluso, sebbene molte delle 

restrizioni dei primi tempi si siano leggermente attenuate. 

Il Covid ci costringe ancora a una emergenza interminabile ed estenuante che impegna nuovamente la 

scuola in azioni di contenimento e controllo del contagio. 

Siamo però forti di una esperienza di successo, perché il piano organizzativo elaborato e attuato fino a 

giugno scorso ha consentito ai nostri ragazzi di frequentare la scuola in presenza per tutto l’anno 

scolastico precedente, senza interruzioni.  

Lo riproponiamo oggi con una maggiore consapevolezza nell’agire di tutti, apportandovi solo i correttivi 

delle piccole criticità riscontrate e con le nuove regole imposte dalla vigente normativa, tra cui l’obbligo 

del Green Pass per tutto il personale scolastico e tutti i visitatori che a qualunque titolo chiedano 

l’ingresso a scuola, a eccezione delle categorie esentate. 

Da oggi infatti è in vigore Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-

assistenziale, per cui “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e  

formative …,  deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”.  

Con lo spirito costruttivo con il quale tutte le famiglie, senza distinzioni, hanno finora collaborato 

fattivamente e responsabilmente con la scuola, rispettando tutte le regole e le limitazioni imposte 

dall’emergenza, ci apprestiamo a iniziare il nuovo anno e ci auguriamo di poter proseguire nella strada 

intrapresa che ci consentirà di vivere un anno in serenità. 

Di seguito sono fornite alcune indicazioni utili per ripartire in sicurezza. 
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ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

È possibile prendere visione delle modalità organizzative dei primi giorni di scuola visitando il sito 

della scuola. 

I genitori potranno prendere visione e flaggare il Patto di corresponsabilità ad apertura del 

Registro elettronico. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI  

Tutti (personale scolastico e famiglie/alunni) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei 

luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:   

- distanziamento interpersonale  

- uso della mascherina  

- pulizia e disinfezione delle mani 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:   

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

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

- rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive 

al COVID-19;   

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare: 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  informare tempestivamente il referente Covid del 

plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

attività all’interno della scuola. L’ingresso a scuola di lavoratori e/o di alunni già risultati positivi 

all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste.  

L’Istituto, come da indicazioni normative, ha predisposto tre aule Covid: si tratta di locali all’interno 

dell’istituto scolastico adibiti all’accoglienza di casi sintomatici di Covid o sospetti. 

In presenza di sintomi gli alunni saranno condotti in aula Covid e saranno chiamati i genitori i quali 

tempestivamente si recheranno a scuola per prelevare i propri figli. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO  

All’interno della scuola è necessario:   

- mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro 

- indossare la mascherina  

- muoversi all’interno degli spazi comuni seguendo la segnaletica e le indicazioni del personale 

scolastico   

- evitare di attardarsi e di fermarsi nei luoghi in cui è vietato 

Durante la ricreazione:   

- gli alunni consumeranno la merenda seduti al proprio banco 

- dopo aver finito di mangiare, a turno, potranno alzarsi e muoversi nella classe e nello spazio 

antistante l’aula INDOSSANDO LA MASCHERINA   

- durante la ricreazione NON sarà possibile recarsi ai servizi igienici, che saranno però disponibili 

nella giornata secondo le necessità per limitare l’uso dei servizi igienici alle sole esigenze 

fisiologiche, e per motivi di sicurezza  



- gli alunni dovranno provvedere in proprio a dotarsi di una bottiglietta in plastica/borraccia con 

acqua ad uso personale  

Nell’uso dei servizi igienici:   

- gli alunni utilizzeranno il gel disinfettante prima e dopo l’uso del rubinetto 

- rispetteranno le indicazioni del collaboratore scolastico nel caso di contemporaneo afflusso ai 

servizi   

- si recheranno in bagno in caso di necessità, in modo da scaglionare l’afflusso 

- si laveranno le mani prima della refezione scolastica, recandosi al bagno uno studente e una 

studentessa contemporaneamente 

 

CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ASSENZA SCOLASTICA  

Per gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo la riammissione dopo assenza scolastica di più di 

5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta 

/Medico di Medicina Generale, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, in 

quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e 

nazionale per esigenze di sanità pubblica”. Le assenze superiori ai cinque giorni, dovute a motivi 

diversi dalla malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola (alla 

mail del referente covid) che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la 

riammissione.  

Si ricorda alle famiglie la casella di posta referente.covid@istitutoviavolsinio.it, riservata alle 

comunicazioni con il referente Covid della scuola, prof.ssa Margherita D’Argenzio, figura prevista dalle 

recenti disposizioni. 

Si coglie l’occasione per ricordare altresì che il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di 

strettissima necessità previo contatto via email o telefonico; i servizi erogabili solo in presenza, 

qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo e-mail 

della scuola. L’utenza sarà ammessa nei locali scolastici solo con possesso e verifica di Green Pass. 

Nel ricordare che per motivi di sicurezza non è consentito l’ingresso all’interno della scuola alle persone 

che non siano preventivamente autorizzate e che i cortili di ingresso sono riservati in qualsiasi momento 

della giornata all’utilizzo dei soli studenti e del personale scolastico, si confida nella consueta massima 

collaborazione. 

Si invitano i genitori a rispettare gli orari di ingresso e di uscita e di allontanarsi 

tempestivamente dal marciapiede evitando di creare assembramenti. 

Nell’augurare a tutti noi un sereno e proficuo anno scolastico, ringrazio per la fattiva consueta 

collaborazione 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Loredana Teodoro 


