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Circ. int. n.    22                                                                                         Vernole, data del protocollo 
  

  
Ai genitori 

Agli Alunni 
Al Consiglio d’Istituto 

dell’I.C. “A. Diaz” di Vernole e Castri di Lecce 
Alla dsga  

 
 
 
Oggetto: Informativa alle famiglie – norme anticovid a.s. 2020/2021. 
 
Il 24 settembre il nostro Istituto Comprensivo riprende le attività didattiche in presenza. Per arrivare 
a questo importante risultato tutto il personale scolastico ha messo tanto impegno e passione, al fine 
di garantire, insieme alla riapertura, anche l’applicazione delle norme di sicurezza previste per 
contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Ora è importante che anche i genitori e gli alunni 
facciano la loro parte per evitare che singoli casi di contagio diano vita a focolai di infezione: pertanto, 
le famiglie devono rigorosamente rispettare le seguenti disposizioni, per tutto il periodo 
dell’emergenza epidemiologica: 

1. Le classi sono collocate nelle aule corrispondenti, per capienza, al numero degli alunni;  
2. In attesa della consegna dei banchi monoposto, le sedie sono state comunque collocate in 

modo tale da garantire il metro di distanza tra le bocche degli alunni e i due metri di distanza 
tra gli alunni e l’insegnante seduto in cattedra: per questo non vanno spostate; 

3. L’uso delle mascherine è obbligatorio ogni volta che l’alunno si muove (per andare a mensa, 
a ricreazione, al bagno, etc.) e solo quando nell’aula sono tutti fermi e seduti, con la garanzia 
del metro di distanza, può essere tolta. Va tenuto presente però, che quando ci sono persone 
in movimento nell’aula (cambio di insegnanti, alunno che va alla lavagna, etc.) la mascherina 
deve essere nuovamente indossata, a tutela della propria e altrui salute. La norma è dunque 
indossare la mascherina, toglierla è l’eccezione e questa regola resta in vigore anche con i 
banchi monoposto; 

4. Le alunne e gli alunni dovranno giungere a scuola indossando una prpria mascherina, in classe 
sarà loro distribuita una nuova: 

5. Dopo il primo periodo, e fin quando le mascherine saranno fornite dal Commissariato di 
Governo, la scuola consegnerà alle famiglie una scorta di mascherine, utile a coprire il 
fabbisogno di una o più settimane in base alla fornitura; 

6. Prima di uscire di casa per venire a scuola, i genitori devono controllare che il proprio figlio 
o la propria figlia NON ABBIA I SEGUENTI SINTOMI: 
a. tosse 
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b. mal di gola 
c. raffreddore 
d. mal di testa 
e. diarrea 
f. vomito o dolori muscolari. 
Se ha uno di questi sintomi non può venire a scuola. 

7. La febbre va misura a casa prima di venire a scuola tutte le mattine e in caso di febbre l’alunno 
non deve venire a scuola e bisogna contattare il Pediatra; 

8. I genitori devono comunicare alla scuola se l’assenza è dovuta a motivi sanitari (anche quelli 
non legati al Covid-19);   

9. Se l’alunno è stato dichiarato contatto stretto di una persona positiva al Covid-19 dal Servizio 
di Igiene della propria ASL, non può venire a scuola: in questo caso occorre seguire le 
disposizioni del pediatra per la quarantena e avvertire il referente scolastico Covid-19 
dell’Istituto comprensivo (che è il Responsabile del Plesso frequentato dall’alunno); 

10. Le famiglie devono comunicare alla scuola i nominativi delle persone da contattare in caso 
l’alunno/a si senta male a scuola: Nome, cognome, numero di telefono fisso o mobile e ogni 
informazione utile; 

11. In caso l’alunno/a si senta male a scuola, la persona indicata dovrà immediatamente venire a 
scuola per prelevare l’alunno/a; 

12. Le famiglie devono altresì attenersi a tutte quelle regole necessarie per garantire il 
distanziamento ed evitare gli assembramenti, come il rispetto rigoroso degli orari di ingresso 
e uscita scaglionati; 

13. Le piattaforme digitali come il Registro Elettronico e la piattaforma GSUITE for education 
saranno utilizzate per le comunicazioni scuola/famiglie, gli incontri in video conferenza, 
l’integrazione della didattica, perciò è assolutamente necessario che i genitori e gli alunni 
conservino con cura le credenziali di accesso (username e password). 

14. È fondamentale che i genitori educhino i propri figli al rispetto di tutte le norme igienico 
sanitarie utili a contrastare la diffusione del Covid 19. 

15. L’accesso agli Uffici di segreteria e in Presidenza è consentito solo previo appuntamento 
telefonico e/o telematico (via mail all’indirizzo della scuola: leic85600e@istruzione.it)  

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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