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Ai Docenti e Alle
famiglie dell’IC Piazza De Cupis
Al Personale ATA
Al sito
Al Registro Elettronico
Circolare n.109
oggetto: Principali norme anticontagio. Memorandum
Tornati dalla pausa natalizia, si tiene a ricordare le principali norme anticontagio.
Occorre:
•
•

•

Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;
Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti, in particolare subito dopo il
contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato
il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
Indossare la mascherina costantemente

Inoltre:
1. Il minore (Infanzia e Primaria) dovrà essere accompagnato a scuola da un solo adulto e
verrà ripreso da un solo adulto, genitore o delegato. L’adulto non potrà accedere allo

spazio interno del plesso, salvo motivate esigenze, dovrà indossare la mascherina e, una volta
lasciato o ritirato il minore, dovrà velocemente uscire dai cancelli esterni senza sostare nei
cortili.
2. Ė cura della famiglia rispettare l’orario di entrata e di uscita come assegnato alla classe
del proprio figlio, nonché utilizzare gli accessi assegnati.
3. Le famiglie controlleranno la temperatura corporea dei propri figli giornalmente prima
di condurli a scuola o prima che vi si rechino autonomamente stante l’età
4. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a tutti in presenza di febbre
oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, o a chi abbia avuto
febbre oltre 37.5°C e altri sintomi influenzali nei 3 giorni precedenti.
5. In caso di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 è
necessario per tutti rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario
qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il
Numero verde regionale.
6. Qualora un bambino/ragazzo si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A
tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico. Per il rientro occorrerà apposito certificato del
pediatra o medico curante.
7. In caso di assenza superiore a 3 giorni (nell’Infanzia) o 5 giorni (nella Primaria e
Secondaria), non occorrerà certificato medico, solo se vi sia stata comunicazione scritta
precedentemente all’inizio dell’assenza da cui si evinca che l’assenza non è imputabile a
malattia o quarantena.
8. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque sia stato in
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o abbia avuto contatto con
persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
9. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari.
10. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti e al solo adulto a cui sono
affidati attardarsi nelle pertinenze esterne degli edifici.
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