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Circolare n.25
Al Personale Docente
Al personale ATA
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web :www.icnovoli.edu.it

Oggetto: Misure organizzative contenimento contrasto covid-19.
Indicazioni operative avvio a.s. 2020/2021.
-

Trasmissione Nota regionale Indicazioni operative per il corretto avvio dell’a.s. 2020/2021.
INDICAZIONI INGRESSI/USCITE PLESSI- ORARI-DEFINITIVO
Planimetria scuola infanzia
Planimetria area mercatale
Planimetria via dei Caduti
Planimetria via Madaro piano terra
Planimetria via Madaro 1° piano
Patto di corresponsabilità
Regolamento istituto
Protocollo di sicurezza anticovid

Carissimi, ci siamo!
Per contenere il rischio di contagio a scuola, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare tutte le
misure di propria competenza. In particolare le famiglie degli alunni sono chiamati alla massima
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme
vigenti, del Regolamento, del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità e del Protocollo sicurezza

anticovid, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio che sono prioritari per il bene individuale e sociale.
Le alunne e gli alunni, secondo il loro grado di maturità, con il prioritario impegno educativo dei genitori e
dei docenti, sono chiamati a partecipare allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la
diffusione del virus adottando tutte le misure organizzative ed igieniche messe in atto dalla scuola.
Con la presente comunicazione, si porta a conoscenza la comunità scolastica e tutte le famiglie e chiunque
entri nei locali dell’Istituto sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate e sui
comportamenti da tenere in tutti gli ambienti della scuola per contenere i rischi di contagio da SARS-CoV2 e
tutti i documenti nei quali l’Istituto riassume le misure organizzative adottate. Ora più che mai occorre uno
sforzo congiunto che coniughi ripresa dell’attività didattica in presenza e misure di prevenzione del
contagio.

UniAMO le forze per rientrare a scuola in sicurezza e …con gioia!
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
1. Con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON VENIRE A SCUOLA.
2. A SCUOLA SI INDOSSA LA MASCHERINA per la protezione del naso e della bocca nelle situazioni
dinamiche.
3. Si devono seguire le indicazioni degli insegnanti e RISPETTARE LA SEGNALETICA e gli orari di entrata e
uscita differenziata.
4. E’ NECESSARIO MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI 1 METRO, EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI ,
muovendosi negli spazi comuni mantenere sempre la destra.
5. E’ NECESSARIO LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI o usare frequentemente gli appositi gel disinfettanti
per tenerle pulite; è necessario evitare di toccarti il viso e la mascherina.
La frequenza scolastica comporta l’adesione alle misure organizzative posse in essere dalla scuola, inserite
nei documenti qui allegati.
Per agevolare l’inserimento dei bambini della Scuola dell’Infanzia l’attività di accoglienza sarà organizzata
all’aperto (salvo maltempo). Un solo genitore, dei bambini dei tre anni, potrà trattenersi (indossando la
mascherina) il tempo necessario a favorire l’ambientamento del bambino (sempre nel rispetto delle
elementari regole di distanziamento) .Per favorire una serena integrazione dei più piccoli saranno
predisposte specifiche fasce orarie che verranno comunicate ai genitori/tutori legali e per le quali si
richiede il massimo rispetto.
Valutazione preventiva del proprio stato di salute
Sarà indispensabile adottare comportamenti preventivi, responsabili e collaborativi ed un'attenta
autovalutazione del proprio stato di salute.
La precondizione perché chiunque possa accedere e restare all'interno della scuola è:
assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti, di
sintomatologia respiratoria o di altri sintomi riconducibili al SARS-CoV-2;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare e non essere stati a contatto con persone
positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
non avere famigliari o conviventi risultati positivi al SARS-CoV-2;

non aver soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in località, italiane o estere, a rischio segnalate dalle
autorità nazionali o regionali.
Le famiglie verificano giornalmente l’assenza di tali sintomatologia.
L’istituto si riserva , anche a campione, o laddove ne ravvisasse la necessità, di misurare al
personale, agli utenti, anche a campione la temperatura.
Per i visitatori esterni è prevista la misurazione della temperatura.
Differenziazione degli accessi
Al fine di evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite di studenti e studentesse sono stati aumentati e
stati scaglionati per fasce orarie, come da planimetria.
Gli alunni/e di scuola primaria e secondaria accedono a scuola con la mascherina e in fila indiana distanziati
da un metro, rispettando gli orari.
L’accesso delle famiglie e di altri utenti sarà consentito esclusivamente in casi eccezionali di effettiva
necessità amministrativo-gestionale ed operativa e sarà ispirato ai seguenti criteri di massima:







ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, via e-mail o tramite contatto telefonico;
prenotazione, telefonica o via e-mail, di eventuali accessi indispensabili con conseguente
calendarizzazione al fine di evitare assembramenti;
accesso di una sola persona adulta per famiglia.;
continuo utilizzo di una mascherina idonea;
i visitatori, prima dell’accesso ai locali potranno essere sottoposti al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5, non sarà consentito l’accesso.
non è ammesso in nessun caso l’ingresso a scuola, negli spazi interni, di genitori o delegati, a meno
che non siano stati contattati dalla scuola e per gravi motivi. Il genitore o il delegato accompagnerà
il figlio al punto di accesso esterno previsto dove l’insegnante e/o il collaboratore scolastico lo
prenderà in consegna (anche nella sc dell’infanzia).
Precauzioni igienico-sanitarie

Chiunque avrà accesso, a qualunque titolo, all'edificio scolastico dovrà adottare ogni precauzioni
igienica come, ad esempio:
✔ indossare idonee mascherine
✔ frequente igienizzazione delle mani con gel specifico, in particolare prima e dopo il contatto
con oggetti di uso comune;
✔ frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone;
✔ mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro (due per le
attività in palestra e canto);
✔ evitare abbracci e strette di mano;
✔ praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
✔ ogni alunno dovrà essere dotato di bottiglia di acqua (borraccia) personale, fazzoletti per
asciugarsi le mani dopo averle lavate;
✔ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
✔ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce j. non scambiarsi oggetti e materiali vari.
✔ il materiale didattico e ludico di classe/sezione non potrà essere condiviso con altre
classi/sezioni. i giochi dell’infanzia saranno igienizzati, a cura dei cc.ss., giornalmente, se
utilizzati.
✔ non è consentito portare/utilizzare giochi portati da casa.

Per consentire un’accurata pulizia, non si possono lasciare libri o altro materiale sotto i banchi. Eventuali
indicazioni in merito saranno data in seguito dalle maestre. La scuola metterà a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani e mascherine fino a disponibilità della fornitura da parte del commissario
straordinario per l’emergenza COVID.
Ogni mattina gli alunni entrando in classe dovranno igienizzare le mani, una volta al banco la mascherina
potrà essere tolta.
- E’ responsabilità delle famiglie/tutore legale il controllo della temperatura degli alunni prima che essi si
rechino a scuola; non vi è obbligo del controllo della temperatura all’ingresso a scuola; Eventuale comparsa
di sintomi in persone presenti nell’Istituto Se un alunno presenta a scuola un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, verrà accompagnato in un’aula
dedicata dall’operatore scolastico che ne è venuto a conoscenza e che avvisa il referente scolastico per
COVID-19. L’alunno non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, il
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà
affidato a un genitore/tutore legale. Il Referente scolastico Covid di plesso che interviene avviserà la
famiglia/tutore legale che lo preleverà da scuola e lo accompagnerà a casa. I genitori/tutore legale
avviseranno il medico curante (PLS o MMG) del sospetto caso e verranno avviate le procedure per i
controlli stabiliti.
Se L’ALUNNO presenta a casa un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19:
• L'alunno deve restare a casa.
• I genitori/tutore legale devono informare il medico di Medicina Generale o il Pediatra.
• I genitori/tutore legale dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. Si
richiamano anche le disposizioni impartite con il regolamento d’istituto.

Si allegano i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Regolamento Istituto
Patto di corresponsabilità
Orari/ingressi scaglionati con planimetrie
Protocollo sicurezza anticovid

Si invia la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia NOTA PROT. N. 0025901.15-09-2020 che
fornisce le istruzioni operative in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID2019, a
tal proposito si precisa che è stata allestita, sul sito del Ministero dell’ Istruzione, una sezione dal titolo
“Rientriamo a scuola” raggiungibile al link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/.In questa sezione
sono raccolte tutte le necessarie informazioni, i documenti, le risposte alle domande che spiegano le
modalità di rientro a scuola.
Nei mesi scorsi abbiamo detto che andrà tutte bene che ce la faremo….ora è arrivato il momento

….ritorniAMO a scuola IN SICUREZZA e GIOIA ….
è arrivato il momento che studenti e docenti ritornino a scuola

Il Fiume e l’oceano
Dicono che prima di entrare in mare
Il fiume trema di paura.
A guardare indietro
tutto il cammino che ha percorso,
i vertici, le montagne,
il lungo e tortuoso cammino
che ha aperto attraverso giungle e villaggi.
E vede di fronte a sé un oceano così grande
che a entrare in lui può solo
sparire per sempre.
Ma non c’è altro modo.
Il fiume non può tornare indietro.
Nessuno può tornare indietro.
Tornare indietro è impossibile nell’esistenza.
Il fiume deve accettare la sua natura
e entrare nell’oceano.
Solo entrando nell’oceano
la paura diminuirà,
perché solo allora il fiume saprà
che non si tratta di scomparire nell’oceano
ma di diventare oceano.
(Khalil Gibran)

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI
Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa

