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Circolare n. 4 

Ai genitori della scuola Primaria 

Ai docenti della scuola Primaria 

E p.c. 

Al Consiglio di Istituto 

Alle Amministrazioni comunali interessate 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito/Albo 

 

 

Oggetto: Circolare sulla riapertura della scuola primaria dell’IC di Gravedona ed Uniti 

 

Gentili Genitori, 

in vista dell’avvio del nuovo a.s. 2020/2021, ci preme comunicarVi quanto è stato fatto e stiamo 

realizzando per garantire la riapertura della scuola in sicurezza.  

Sin dal giugno scorso, ci si è attivati per assicurare la ripresa delle lezioni in presenza. 

Numerosi sono stati i contatti e i dialoghi intercorsi con i tecnici del Comune, con il Responsabile 

della sicurezza (RSPP) per avanzare proposte, formulare ipotesi, condividere soluzioni. 

La questione più complessa ha riguardato la ricerca di spazi e la rimodulazione di quelli  esistenti, 

atti a svolgere le attività didattiche in presenza. Ciò ha richiesto l’impegno di energie e risorse da 

parte di molti, anche in ragione del fatto che i parametri di sicurezza, legati al distanziamento degli 

alunni nelle aule, resi noti una prima volta dal CTS, sono cambiati nel tempo, determinando, di volta 

in volta, la variazione dell’indice di affollamento nelle aule. 

In base ai layout delle aule, elaborati e rielaborati, siamo in grado di assicurare la ripresa delle attività 

didattiche in classe per tutti gli studenti  dell’IC di Gravedona ed Uniti   il 14 settembre 2020, 

mantenendo il tempo scuola ordinario. 

Al fine di prevenire e contenere il contagio epidemico, pur nella consapevolezza che tale rischio non 

potrà azzerarsi, ma soltanto ridursi, abbiamo elaborato un piano “rientro”  basato sull’adozione di 

svariate misure, molte delle quali già predisposte e programmate. 
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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE  

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.  

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dall’ Autorità 

sanitaria competente.  

3. I Docenti hanno l’obbligo di 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 per prevenire contagi virali).  

4. I docenti hanno l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

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

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  

5. I docenti devono  mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila. 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi per le sedie e per le cattedre.  

7. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche anche sincrone, per tutte le situazioni 

non urgenti, anche nell’ incontro con i genitori. 

8. Il docente deve utilizzare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita.  

9. Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni della 

scuola e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

10. Durante le lezioni devono essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e, se 

le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.  

11. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario ( quaderni, test, verifiche…) agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli 

stessi.  

12.  I docenti devono  sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale. Agli alunni verrà 

raccomandato di sanificare le mani con il gel disinfettante, posizionato all’interno di ogni aula. Verrà 

evidenziata la necessità di non toccarsi il volto e gli occhi e verrà loro spiegato come comportarsi in 

caso di starnuto o tosse. 

13. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica 

anti Covid 19 presente nei plessi. 

14. I docenti devono controllare l’afflusso ai servizi igienici degli alunni che avverrà rispettando gli 

orari stabiliti per ogni classe.  



 

 

15. L’ingresso e l’uscita degli alunni dalla scuola avverrà tramite due percorsi separati: le classi 

situate al primo piano utilizzeranno la scala anti-incendio, mentre le classi del secondo piano 

utilizzeranno la scala interna. 

 16. I docenti di sostegno saranno dotati anche di presidi di protezione di viso, occhi, naso e bocca 

quando la disabilità dell’alunno non consente il distanziamento e/o l’uso della mascherina. Questi 

alunni privi di DPI dovranno essere accompagnati al fine di garantire il distanziamento dagli altri 

compagni.  

  

Misure adottate dall’Istituto 

  

- è stata predisposta apposita segnaletica per le operazione di ingresso e di uscita dall’edificio 

scolastico;  

 

- all’interno delle aule è stato garantito il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro 

tra le rime buccali;  

 

- in ogni aula è a disposizione gel specifico delle mani, per l’igienizzazione frequente dopo 

contatto con oggetti di uso comune;  

 

- ogni alunno dovrà dotarsi di mascherina che verrà indossata (salvo ulteriori e nuove 

disposizioni) ogni volta che si sposterà dal banco e durante  gli spostamenti all’interno 

dell’edificio;  

 

- l’ingresso nell’edificio scolastico è consentito solo al personale scolastico  

 

- l’accesso ai visitatori/genitori è consentito solo nei casi di effettiva necessità, previo contatto 

telefonico, ed è subordinata alla registrazione su apposito registro e al rispetto delle regole 

predisposte dall’istituto; 

 

- non potrà accedere all’edificio scolastico l’alunno e/o operatore scolastico e/o genitore che 

presenti una temperatura superiore a 37,5° o che presenti sintomi compatibili al covid 19;  

 

- all’interno della sede scolastica e delle aree di pertinenza, per la prevenzione del contagio da 

covid-19, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare i DPI previsti 

e osservare le regole di igiene delle mani; 

 

      -      nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppi sintomi riconducibili al covid-19 (febbre 

              >   37,5° - tosse di recente comparsa – difficoltà respiratoria – raffreddore o naso che cola 

              –  diarrea – mal di gola): 

 

• viene immediatamente accompagnato all’interno di un locale appositamente individuato  per 

l’emergenza; 

• viene contattato un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori; 

• una volta riportato l’alunno a casa, i genitori devono contattare il pediatra o medico di 

famiglia, che, dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario contattare il 

dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del tampone; 

• il rientro a scuola, dopo completa scomparsa dei sintomi è ammesso previo certificato medico.  

 



 

 

 

  -   Le famiglie sono tenute alla condivisione del patto di corresponsabilità  allegato alla presente. 

 

 

Per ulteriore approfondimenti delle indicazioni relative all’emergenza COVID si veda il    documento 

”Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai Sars-Cov-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” del 21 Agosto c.m. pubblicato sul sito della scuola e allegato alla  

presente circolare. 

 

 

Organizzazione della ripartenza 

 

Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Gravedona ed Uniti sono cinque, diverse tra loro per 

dimensioni, numero di alunni e orari. Per tali ragioni, l’organizzazione della ripartenza , pur con 

indicazioni comuni e condivise, sarà articolata in modo differente in ogni singola realtà scolastica. 

Alcune voci, modalità di ingresso/uscita e gestione della mensa, sono state tabulate nello schema 

allegato alla presente. Altre,  saranno condivise nel dettaglio  durante i  Consigli di Interclasse che 

saranno convocati venerdì 11 settembre alle ore 14.30.  Solo per le classi prime si terranno, sempre 

nello stesso giorno, alla stessa ora e  in presenza, le assemblee con i genitori. Le docenti referenti di 

plesso provvederanno alle convocazioni, specificandone anche le modalità. 

 
 
 Gravedona ed Uniti, lì 07/09/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott. Samuele Tieghi 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


