SCUOLE BOCCACCIO
Iglesias, 30 Settembre 2020

Circolare n.5
A tutti i docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al sito
e p.c. al Legale Rappresentante della Scuola
Sede

Oggetto: Situazione epidemiologica Covid-19, regole fondamentali di igiene e
sicurezza da adottare.

Nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-COV-2, deliberato dal Consiglio di Istituto e approvato dal Collegio dei docenti del
04/09/2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il
funzionamento dell’Istituzione Scolastica, si pubblica la presente comunicazione sulle regole
fondamentali di igiene e sicurezza che devono essere adottate e rispettate da studenti e familiari che
accedono agli ambienti scolastici
1. Le Famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli Alunni a casa ogni giorno
prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
2. I Genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli 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
ecc.), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone
in isolamento precauzionale.
3. Tutti gli Alunni devono entrare negli edifici scolastici dotati di mascherina preferibilmente
chirurgica o di comunità. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina
quando non è previsto l’utilizzo. L'istituzione scolastica doterà gli studenti di mascherine
chirurgiche nella misura e per il tempo che sarà possibile fornire questo servizio sulla base delle
quantità che verranno consegnate alla scuola dalla Protezione Civile su disposizione del
Commissario Straordinario.
4. Le mascherine devono essere utilizzate dagli alunni durante la permanenza nei locali della scuola
ad eccezione del momento della merenda o su indicazione degli insegnanti. Si raccomanda di
responsabilizzare gli alunni riguardo la tenuta della mascherina in quanto misura di prevenzione
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necessaria soprattutto nel caso in cui non si possa garantire il distanziamento interpersonale di 1
metro.
5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.
6. L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento,
per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente.
7. I visitatori accederanno all’edificio scolastico (segreteria o per altre necessità) previa
compilazione di autocertificazione con cui si attesta l’assenza di sintomi influenzali o temperatura
superiore ai 37,5°C e l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al
Covid_19 o con persone in isolamento precauzionale.
8. Ogni Studente dovrà arrivare a scuola con il proprio materiale ad uso esclusivo e non potrà
condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
9. Non sarà possibile lasciare a scuola oggetti personali, libri o quaderni, per facilitare le operazioni
di pulizia e disinfezione degli ambienti.
10. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste e sempre con il tassativo uso
della mascherina.
11. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e
asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni
per il corretto lavaggio delle mani.
12. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. Gli studenti
dovranno igienizzarsi le mani frequentemente utilizzando i dispenser.
13. Per l'ingresso e per l'uscita gli studenti dovranno rispettare rigorosamente le indicazioni del
fornite dal personale scolastico e seguire le vie identificate con segnaletica orizzontale e verticale.
14. Tutti gli studenti sono invitati a portarsi da casa il cibo e le bevande necessarie e non è ammesso
alcuno scambio di cibi o bevande tra studenti. L’orario degli intervalli potrà essere differenziato, in
base all’ubicazione delle classi e potrà subire delle modifiche in corso d'anno sulla base delle
necessità che eventualmente potrebbero emergere.
15. Nelle aule saranno presenti adesivi in corrispondenza delle posizioni corrette e fisse dei
banchi/sedie, in modo che sia sempre garantita la distanza di 1 metro tra gli alunni e di 2 metri tra
alunni e docenti quando si è seduti al banco.
16. I Genitori dovranno provvedere a una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel
igienizzante, 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.
17. I Genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari che saranno indicati per
l’entrata e l’uscita.
18. La scuola dispone di termo scanner per la misurazione della temperatura e in qualsiasi
momento, il personale scolastico potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere
effettuate misurazioni a campione e su base volontaria all’ingresso.
19. Qualora uno Studente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La
Famiglia sarà prontamente avvisata ed è tenuta al prelievo dello studente nel più breve tempo
possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico.
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20. In caso di assenza per malattia, la Famiglia è tenuta a informare la segreteria didattica
dell’Istituto, esclusivamente per telefono al numero 0781 31477. Se l'assenza sarà inferiore o uguale
a 5 giorni sarà chiesta una autodichiarazione ai sensi della L. 445/00 di sintomatologia non
riconducibile a COVID-19, sulla base di quanto dirà il PLS/MMG.
21. Per le assenze dovute a sospetto caso COVID-19, il PLS/MMG valuterà se richiedere
l'esecuzione del tampone. In caso di negatività il PLS/MMG produrrà una volta terminati i sintomi
un certificato di rientro in cui deve essere riportato l'esito negativo del tampone. In caso di positività
il Dipartimento di Prevenzione avviserà il Referente Scolastico Covid-19 e l'alunno rimarrà a casa
fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo dei due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di
distanza.
21. Le assenze dovute a cause diverse da malattie dovranno essere comunicate preventivamente alla
scuola dalla famiglia, che, solo in questo caso, non dovrà produrre alcun certificato medico ma una
autodichiarazione ai sensi della L. 445/00.
Si chiede a tutta la comunità scolastica il rigoroso rispetto delle norme citate e si ringrazia per la
consueta collaborazione.

La Vice coordinatrice didattica
Prof.ssa Sara Buccafusca
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993
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