
                                  

 

                            
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE 

“Padre Pio da Pietrelcina” 

Via Vittorio Veneto n. 79 – 97014  ISPICA  (RG) 

Segreteria -Direzione: tel. 0932-793318-C. F. 90026030883 

E-mail rgic83000c@istruzione.it -  pec: RGIC83000C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Indirizzo web: www.istitutopadrepioispica.edu.it 

 

 
 
 

Circ. n. 17 
 
 

Ai Genitori 

Agli alunni 

p/c al Personale 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

 
 

OGGETTO : Protocollo  di sicurezza delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni  

 

 

Si comunica che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica ancora in atto e della 

riapertura dell’ a.s. con il conseguente avvio in presenza delle attività didattiche genitori e 

alunni sono tenuti al rispetto e all’applicazione delle seguenti disposizioni:  

 

       

 

I genitori non devono assolutamente portare a scuola i figli che abbiano febbre 

(anche minima), tosse e/o  raffreddore o qualsiasi sintomo simil influenzale oppure che 

negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale.  
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I genitori sono tenuti  pertanto ad osservare tutte le mattine i figli e a misurarne la 

temperatura corporea:  se sono presenti segni di malessere e/o una temperatura corporea 

pari o superiore a 37,5 gradi non possono accompagnarli a scuola e sono tenuti a 

chiamare il proprio medico di famiglia.  

 

Spiegare ai propri figli  di :  

a)avvisare immediatamente il  docente in orario qualora insorgessero sintomi febbrili, mal 

di gola e tosse;  

b)mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro con i compagni 

c) frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone e/ soluzioni idrocloralcoliche secondo 

le disposizioni dei docenti e comunque ad ogni cambio dell’ora; 

d)usare  la mascherina quando ci si alza dal banco o per altre attività fuori dalla classe 

 

Tutti gli alunni della scuola primaria  e secondaria per  i primi tre giorni di scuola  devono 

essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica  da usare nei momenti di ingresso, 

uscita, spostamenti all’interno della classe e della scuola, quando non può essere garantita 

la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno portare 

nello zaino tre sacchettini distinti e identificabili con nome e cognome:  

- Uno dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo 

- Un secondo sacchetto dove tenere una mascherina di riserva 

- Un terzo sacchetto dove riporre mascherine ed eventuali guanti usati da chiudere e 

riportare a casa..  La scuola  fornirà agli alunni  le mascherine inviate dal Commissario 

straordinario per l’emergenza fino ad esaurimento scorte.  

 

Tutti gli alunni dovranno:  

- tenere comportamenti secondo standard di diligenza e prudenza rispettando tutte le 

regole di igiene e sicurezza impartite dai loro docenti e dal personale scolastico; 

- igienizzare le mani almeno ogni ora e comunque al bisogno 

- mantenere la distanza di almeno 1 metro con i compagni e il personale scolastico 

- evitare abbracci e strette di mano 

 

 

L’accesso ai locali scolastici  è consentito solo su appuntamento per motivi di comprovata 

urgenza ed eccezionalità: si comunica al centralino nome e cognome,  numero di telefono 

e oggetto dell’ istanza. Un collaboratore della Dirigente contatterà il genitore per 

chiarimenti o eventuale appuntamento. L’accesso a scuola, qualora autorizzato,  è 

consentito previa compilazione del registro degli accessi,  dell’autocertificazione disponibile 

all’ingresso delle varie sedi  o  sul sito dell’Istituzione scolastica alla sezione modulistica e 

dopo  misurazione della temperatura.  



 

L’accesso alla segreteria sarà consentito  nelle fasce orarie indicate sul sito, solo  previa 

richiesta di  appuntamento per motivi di comprovata urgenza ed eccezionalità e che 

abbia ricevuto una data prefissata per l’appuntamento.  Va privilegiata la modalità a 

distanza (mail e telefono)  mediante le procedure digitali e  di dematerializzazione che la 

scuola ha implementato.  

 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi autorizzati dalla Dirigente 

Scolastica. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori 

non possono recarsi a scuola.  

 

Il materiale didattico di ogni classe/sezione  (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) 

non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni: non è consentito portare a scuola 

materiale didattico o giochi da casa.  

 

Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni: 

non sarà possibile chiedere in prestito cose degli altri e prestare le proprie per motivi di 

sicurezza.  

 

Ogni alunno/bambino  deve arrivare a scuola con un  proprio Kit contenente: 

- materiale didattico che non può condividere con gli altri compagni e che sia 

identificabile con etichette. 

- Salviette/fazzolettini  di carta usa e getta 

- flaconcino con gel igienizzante (solo per alunni primaria e secondaria) 

- I tre sacchettini (per riporre mascherina se non utilizzata, per mascherina di riserva, 

per riporre mascherine, guanti o fazzoletti  da smaltire).  

 

 

Se l’alunno si reca a scuola in macchina con altri compagni accompagnato dai genitori di 

uno di questi , spiegare che deve sempre seguire le regole del distanziamento, utilizzo 

della mascherina e pulizia delle mani. 

 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà contingentato e  consentito  

secondo un piano organizzativo inserito nel Regolamento d’Istituto nel rispetto del 

protocollo anticovid d’Istituto.   

 

Gli alunni devono igienizzare   bene le mani  con il gel prima di entrare nei bagni e 

 lavarsi bene le mani dopo che vanno  in  bagno, con sapone e asciugandole con le 

salviette di carta usa e getta personali per motivi di igiene. In ogni bagno è affisso un 



cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi 

comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante per igienizzarle prima e dopo 

dell’accesso ai bagni. 

 

Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 

alunni dai sei anni in su. 

 

Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare 

la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno secondo le indicazioni 

organizzative previste nel Regolamento d’Istituto. E’ prevista una seconda pausa ricreativa 

all’aperto, quando possibile, normata nel regolamento d’Istituto. 

 

Il materiale scolastico, le bottigliette d’acqua, le borracce, i contenitori per la 

merenda e tutti  i materiali personali  degli alunni devono essere identificabili con 

nome e cognome.  

 

I banchi devono rigorosamente essere nominativi e mantenuti nella posizione in cui 

vengono trovati nelle aule.  Sul pavimento sono presenti  nastri adesivi bicolore  per ogni 

banco, che definiscono la posizione del banco stesso e della cattedra. L’alunno deve 

prestare attenzione a non uscire dall’area indicata. 

 

I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione 

a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. I 

fazzoletti usati vanno riposti nel sacchetto rifiuti personale dove si butta l’eventuale 

mascherina da smaltire.  

 

L’alunno dovrà attenersi alle indicazioni dei docenti sull’utilizzo della mascherina anche in 

situazione statica. 

 

       Qualunque forma di assembramento è severamente vietata.  

Al fine di prevenire qualsiasi forma di assembramento gli alunni faranno ingresso a scuola 

secondo la cartellonistica che ne indica i percorsi.  

Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate  e con le mascherine indossate. 

In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove 

possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili.  

 



I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata 

e l’uscita, che possono variare da classe a classe. Qualora l’orario non sia rigorosamente 

rispettato il genitore aspetta che tutte le altre classi entrino e lascerà il figlio al 

collaboratore scolastico di presidio al cancello/portone. 

 

In particolare i genitori dei bambini di scuola dell’Infanzia accompagnano i bambini nelle 

aree designate all’aperto dove trovano una docente di sezione ad accoglierli. E’ 

assolutamente vietato ai genitori entrare nei locali scolastici. L’insegnante provvederà alla 

igienizzazione delle mani del minore.  

 

Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori  devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).  

 

Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento  il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione secondo 

le modalità previste nel protocollo anticovid d’Istituto.  

 

Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, sarà  isolato 

secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e 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.  

 

Qualora un bambino dovesse avere necessità di essere cambiato si procederà contattando 

un familiare o suo delegato per prelevarlo e procedere al cambio fuori dalla scuola. Potrà 

poi essere riaccompagnato affidandolo al collaboratore scolastico in ingresso.  

  

 

I genitori (neppure i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia) non possono 

accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi 

in consegna e  riaccompagnati dai  docenti, all’esterno della scuola, nei cortili , nelle aree 

predisposte per ogni gruppo classe. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno 

che si rechi a scuola un solo accompagnatore .  

 

 

 

 

I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza. 



Fino al termine dell’emergenza epidemiologica  tutte le attività di comunicazione,      

informazione e relazione  con le famiglie si svolgeranno on line sulla piattaforma 

istituzionale GSuite. Sarà possibile da parte dei genitori richiedere, mediante mail inviata 

all’account personale del docente, un incontro individuale o collettivo, on line su 

piattaforma; la richiesta, comunicata al Dirigente scolastico, dovrà essere autorizzata dallo 

stesso.    

Per una proficua collaborazione, si invitano le famiglie a rispettare scrupolosamente tali 

misure di contenimento del rischio di contagio. 

                                                                         

Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. 

 

Si consiglia vivamente l’installazione dell’app  Immuni  sui dispositivi mobili personali di 

ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, 

con il consenso dei genitori. 

 

Queste prescrizioni rappresentano la sintesi delle indicazioni del Ministero della Salute, 

dell’Organizzazione mondiale della Sanità, del Dipartimento di Protezione Civile, del 

Ministero dell’Istruzione e la loro applicazione è forma di cautela e di rispetto per i vostri 

figli, per le vostre famiglie e per tutta la comunità. Il rispetto di queste regole così come le 

necessarie riorganizzazione di alcune classi per garantire il distanziamento, comporterà 

qualche limitazione ma a  situazioni straordinarie ed eccezionali come quella che stiamo 

vivendo nel corso di questa emergenza sanitaria mondiale non si può che rispondere con 

soluzioni eccezionali. Solo con un approccio sistemico e la collaborazione di tutti 

(Dirigente, Docenti, DSGA, personale ATA, alunni, genitori, stakeholder) si può tutelare il 

bene prezioso della salute pubblica.  

 

 

“MISURE IGIENICO-SANITARIE INDISPENSABILI E DI CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19” 

 

1. LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON APPOSITE SOLUZIONI 

IDROALCOLICHE; 

  

2. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE  SOFFRONO  DI    

INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE;  

 

3. EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;  

 

4. MANTENERE, NEI CONTATTI SOCIALI, UNA DISTANZA INTERPERSONALE  DI    

ALMENO UN METRO;  

 



5. PRATICARE L'IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE  E/O  TOSSIRE  IN  UN    

FAZZOLETTO EVITANDO IL  CONTATTO  DELLE  MANI  CON  LE  SECREZIONI    

RESPIRATORIE);  

 

6. EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN PARTICOLARE    

DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA;  

 

7. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;  

 

8. COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;  

 

9. NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO  CHE  SIANO    

PRESCRITTI DAL MEDICO. 

 

 

Le seguenti disposizioni sono meramente esemplificative e non esaustive, potrebbero subire 

modifiche e integrazioni sulla base di nuove indicazioni delle Autorità competenti (Ministero 

della Salute, Ministero dell’istruzione, Comitato Tecnico Scientifico , Dipartiemnto di 

Prevenzione Territoriale, OMS…): in tal caso sarà cura della Scrivente notificarle alle SS.LL. con 

circolare pubblicata sul Sito Web dell’Istituzione scolastica. Si precisa, inoltre,  che per quanto 

non espressamente citato si fa riferimento al PROTOCOLLO COVID 19 INTEGRAZIONE AL DVR 

DELL’I.C. PADRE PIO DA PIETRELCINA DI ISPICA  RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 PER L’AVVIO  DELL’ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 notificato a tutto ilo personale.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

 

 

Elisa Faraci 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


