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Numero e data vedasi segnatura 

         A tutti i Genitori 

         delle Scuole Primarie e Secondaria 

         dell’I.C. di Casale sul Sile 

 

 

Oggetto: Inizio anno scolastico - indicazioni prescrittive sulla ripartenza 

 

Gentili Genitori, 

l’inizio di questo anno scolastico vede il personale dell’Istituto Comprensivo impegnato da mesi per 

l’organizzazione in sicurezza del riavvio delle lezioni in presenza. Sono state prese, e si stanno ancora 

mettendo in campo, tutte le azioni perché ciò avvenga. Affinché però l’intera – ed estremamente 

complessa organizzazione – possa funzionare, mai come oggi è necessario che Voi siate al fianco di 

questa Istituzione Scolastica in un rinnovato Patto di Corresponsabilità educativa, in primis nel rispetto di 

quanto disposto, sia da parte Vostra che dei Vostri figli. Ciò al fine di evitare, quanto più possibile, 

l’insorgere di nuovi focolai da Covid-19 e le conseguenti ulteriori chiusure. Tutti noi sappiamo quanto 

abbiano sofferto i nostri bambini e bambine, i nostri ragazzi e ragazze, a causa della lunga sospensione 

delle lezioni in presenza, e proprio memori di questo dobbiamo profondere tutti i nostri sforzi, per quanto 

sia possibile, affinché la situazione non si ripresenti in futuro. 

 

Di seguito dunque le disposizioni organizzative messe in atto e le disposizioni a cui attenersi: 

 

Misure generali 

Ogni locale della scuola è dotato di dispenser di gel igienizzante mani. I docenti inviteranno gli allievi alla 

sanificazione periodica delle mani, tramite l’utilizzo del gel o il lavaggio accurato delle stesse.  

I docenti assicureranno un adeguato ricambio d’aria negli ambienti, prevedendo di arieggiare 

frequentemente le aule con ventilazione naturale. 

 

Accesso alla scuola 

L’accesso di persone diverse dagli allievi ai locali scolastici deve essere ridotto al minimo, pertanto si 

invitano le famiglie a limitare ai casi di reale emergenza le richieste in tal senso. 

Le famiglie provvederanno giornalmente a misurare la temperatura degli allievi prima di 

accedere alla scuola. Si ricorda che con temperatura superiore ai 37,5° l’accesso è precluso. 

Come disposto dal documento del Comitato Tecnico Scientifico nazionale “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia” del 21 agosto 2020, si chiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva 

comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali gruppi di 

assenti (cluster) nella stessa classe. 

Gli allievi dovranno indossare correttamente la mascherina. Si raccomanda di sensibilizzare gli allievi 

sull’importanza di indossare sempre la mascherina, ad eccezione di diverse disposizioni del personale 

della scuola. 

L’accesso a scuola sarà diversificato per ciascun plesso in base alle caratteristiche strutturali dello stesso 

(vedasi il comunicato relativo, n. 4 del 02.09.2020). All’ingresso, gli alunni raggiungeranno le rispettive 

aule, indirizzati e controllati dal personale scolastico. Si raccomanda di sensibilizzare gli allievi 

all’osservanza delle regole del distanziamento. 

Gli eventuali accompagnatori sgombreranno rapidamente sia le vie d’accesso alle scuole che le aree 

immediatamente adiacenti, al fine di evitare pericolosi assembramenti, che vanificherebbero 

l’effetto dello scaglionamento previsto per gli ingressi. 
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Gli allievi che arrivano a scuola con il trasporto scolastico saranno accolti in appositi spazi per la scuola 

primaria e verranno accolti dai docenti in classe per la scuola secondaria, mantenendo il distanziamento e 

indossando le mascherine. 

Gli allievi riporranno cappotti e giacche negli appendiabiti all’esterno delle aule scolastiche. 

Gli allievi non potranno portare da casa oggetti personali, ad eccezione di quelli necessari allo 

svolgimento delle attività didattiche, e non potranno scambiarsi tra loro alcun materiale. 

 

Attività didattica 

Le attività didattiche saranno svolte prevalentemente in aula. L’accesso alle aule speciali e alla palestra 

sarà organizzato dai docenti in modo da garantirne la fruizione a una singola classe alla volta e, a ogni 

cambio di classe, sarà effettuata la pulizia dell’ambiente. Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi delle 

palestre, per cui gli alunni dovranno indossare l’opportuno abbigliamento sportivo nei giorni previsti per le 

attività motorie, secondo le indicazioni degli insegnanti. Porteranno le scarpe, dedicate all’esclusivo 

utilizzo in palestra, in un sacchetto apposito di materiale plastico impermeabile. 

Come su indicato, non sarà possibile permettere lo scambio di materiale tra allievi, pertanto si invitano le 

famiglie a vigilare affinché gli allievi abbiano sempre tutto il materiale necessario. 

 

Ricreazione 

Ad ogni classe è stata assegnata una parte del giardino dove svolgere la ricreazione. Gli allievi di 

ciascuna classe dovranno svolgere le attività all’aperto, senza entrare in contatto con gli allievi 

delle altre classi.  

In caso di pioggia la ricreazione dovrà svolgersi all’interno, essendo precluso l’uso promiscuo degli spazi 

comuni. Laddove possibile i docenti prevederanno l’utilizzo degli spazi comuni secondo una turnazione 

che prediligerà l’uso da parte degli allievi di età inferiore per la scuola primaria.  Le classi della scuola 

secondaria, in caso di pioggia, svolgeranno la ricreazione alternandosi, nei due intervalli giornalieri 

previsti per la scuola secondaria, in un turno negli spazi comuni interni e in un turno nella rispettiva aula. 

 

Uscita  

Per l’uscita sono state predisposte misure di distanziamento analoghe a quelle previste per l’ingresso. Gli 

allievi saranno accompagnati all’uscita prevista per ciascuna classe dai docenti. Gli eventuali 

accompagnatori sgombreranno rapidamente le vie d’accesso alle scuole e le aree 

immediatamente adiacenti. 

Gli allievi che raggiungono la scuola con il trasporto scolastico usciranno attraverso il cancello relativo. 

Gli allievi che arrivano a scuola con la bicicletta raggiungeranno, rimanendo opportunamente distanziati e 

indossando la mascherina, le rastrelliere dopo essere usciti dalla via destinata al gruppo classe e si 

allontaneranno rapidamente, liberando lo spazio dedicato e quelli adiacenti. Si richiede ai genitori 

opportuna azione di educazione/sensibilizzazione a riguardo. 

 

Comunicazioni scuola/famiglia 

Per le comunicazioni scuola/famiglia si chiede alle famiglie di visionare con cadenza giornaliera il registro 

elettronico, alla sezione note e alla sezione bacheche dove saranno presenti i comunicati. Per 

comunicazioni importanti e indifferibili rivolte ai docenti si invitano le famiglie a scrivere agli stessi 

attraverso il diario, che verrà consegnato nei primi giorni di scuola. 

 

Riunioni e colloqui 

Le riunioni e i colloqui saranno svolti secondo modalità che verranno rese note con successivi comunicati. 

Potrà essere prevista anche la modalità telematica attraverso videoincontri. I colloqui saranno comunque 

prenotabili con le consuete modalità. 

 

Sintomi più comuni deli COVID-19 

Si riportano di seguito, tratti dal summenzionato documento del Comitato Tecnico Scientifico nazionale 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
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dell’infanzia” del 21 agosto 2020, i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 

nasale. I sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 

o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 

2020).  

È necessario, per gli alunni e il personale scolastico che dovessero accusare tali sintomi, rimanere presso 

il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, in caso 

di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. I tutori dovranno comunicare 

l’assenza scolastica per motivi di salute, telefonando al plesso di appartenenza del figlio. 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, verrà attuata una procedura per il contenimento 

del contagio, adeguata all’età, e saranno immediatamente avvertiti i tutori che dovranno recarsi a scuola 

a prelevare il proprio figlio. Gli stessi genitori dovranno successivamente contattare il pediatra o il medico 

per la valutazione clinica (normalmente tramite triage telefonico) del caso. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonina Randazzo 
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