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Alle famiglie delle alunne e degli alunni
Al personale scolastico
I.C. Curinga
OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE ALLE FAMIGLIE PER IL RIENTRO IN
SICUREZZA.
Si comunica alle SS.LL. che, in occasione del rientro a scuola, previsto per il 24 settembre 2020, questa
scuola ha predisposto una serie di documenti per informare adeguatamente il personale scolastico, le
famiglie e gli alunni sulle modalità operative e il comportamento da adottare.
Protocollo di gestione del rischio Covid-19 per l’Istituto Scolastico
Nella specifica sezione “Emergenza COVID-19” del sito web è possibile consultare il “Protocollo di
gestione del rischio Covid-19” adottato dall’Istituto, di cui si richiamano (a titolo semplificativo ma non
esaustivo) alcune norme di comportamento:
 Utilizzo della mascherina chirurgica
Gli alunni dovranno utilizzare la mascherina chirurgica in tutte le fasi di movimento e ove non
sia possibile rispettare il distanziamento. Potranno togliere la mascherina al proprio banco in
posizione statica.
A tal proposito si fa presente che la scuola ha ricevuto una scorta di mascherine (misura da 6 a 10 anni)
dal Ministero, che fornirà agli alunni e alle alunne fino ad esaurimento.
 Autodichiarazione delle famiglie – (Allegato 4-ter del protocollo)
Le alunne e gli alunni saranno ammessi ai locali scolastici solo previa presentazione della
specifica Autodichiarazione dei genitori attestante l’assenza di sintomi (come da disposizioni
normative).
Il modulo della suddetta Autodichiarazione è allegato al presente avviso.
 Rilevazione temperatura
È fondamentale la misurazione quotidiana della temperatura da parte delle famiglie. La scuola,
tuttavia, si riserva di rilevare la temperatura delle alunne e degli alunni (rispettando tutte le norme
inerenti la sicurezza e la privacy – come da informativa presente nella sezione Privacy).
 Gestione di sintomi simil-influenzali
In caso di insorgenza di sintomi a scuola (o in presenza di temperatura uguale o superiore a 37,5°)
saranno rispettate le “Indicazioni per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’Infanzia”. L’alunno sarà accompagnato in un’aula dedicata dove resterà in
compagnia di un adulto fino all’arrivo dei genitori. Sia l’alunno che l’adulto dovranno indossare
la mascherina e rimanere a distanza.
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Indicazioni sull’orario e le modalità di ingresso/uscita
Le informazioni sull’orario di funzionamento di ciascun plesso e ordine di scuola, insieme alle
indicazioni operative sulle modalità di ingresso e uscita, saranno pubblicate sul sito dell’Istituto.
Nelle prime settimane sarà rispettato un orario ridotto, in base alle deliberazioni del Collegio dei Docenti
e del Consiglio di Istituto.
In tutti i plessi sarà presente apposita segnaletica orizzontale per delimitare i percorsi obbligati.
Informativa “alunni fragili”
Le famiglie sono tenute a segnalare eventuali patologie degli alunni che potrebbero necessitare, rispetto
ai rischi legati alla pandemia da Covid-19 e alle misure di prevenzione adottate, un’attenzione particolare
o protezioni maggiori.
Nello specifico il Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 prevede che: “Al rientro degli
alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni
in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed
il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione alla scuola in forma scritta e documentata”.
Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni di disabilità ai sensi della L. 104. Un
esempio per tutti può essere quello di allievi allergici a sostanze a base alcolica o alle diluizioni di
ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.
Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio,
sono invitate e tenute a segnalarle alla scuola tramite il modulo allegato (Modello alunno fragile)
corredato di certificazione medica, da consegnare prima dell’inizio delle attività didattiche in
segreteria o inviare all’indirizzo mail istituzionale: czic82200v@istruzione.it.
Check list - Suggerimenti per le famiglie
A supporto delle famiglie si allega una check-list contenente suggerimenti utili su come preparare il
rientro a scuola in sicurezza.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Manganiello
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