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Polignano a Mare, (fa fede la data di protocollo) 

 

 

A tutti i Genitori e Studenti 

 
 

OGGETTO: Disposizioni per la ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in maniera 

complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 

CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la comprensione e la 

consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali 

immediati; 

TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla diffusione 

del virus: 

- D.L. n. 111 del 06.08.2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

- Circolare Ministero dell’Istruzione n. 0001237 del 13.08.2021 relativa al D.L. n. 111/2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti - Parere tecnico”; 

- Decreto Ministero dell’Istruzione n. 257 del 06.08.2021 recante “Adozione del “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. 28 agosto 2021 - Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VALUTATO indispensabile prevedere, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti: 

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

- il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello 

studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 
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- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 

operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo; 

RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al verificarsi di una 

determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o docenti (pari o superiore al 40 %), tenendo 

conto anche della situazione delle altre classi; 

INVITA 

 

1. i genitori/Tutori a comunicare immediatamente al Dirigente scolastico/referente scolastico per il 

COVID-19 eventuali casi di contatto con persona contagiata da COVID-19; 

2. i genitori / tutori: 

- a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, in caso di 

sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5 °C. Pertanto, si invita al controllo 

della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come 

previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020; 

- a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio in un arco temporale, definito dalle 

indicazioni normative vigenti, nel quale sia entrato in contatto con malati di COVID-19; 

- a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di 

consentire al Dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19 di rilevare eventuali 

cluster di assenze nella stessa classe; 

- a fornire il proprio figlio di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili). La 

mascherina sarà da utilizzare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 

scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 m e in altre occasioni 

segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina quando non è previsto l’utilizzo. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite 

esclusivamente negli appositi contenitori; 

- ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 

distanze di sicurezza, lavino costantemente le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o 
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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; 

- ad evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, ecc.) 

dopo aver accompagnato o ripreso i figli; 

- a voler interfacciarsi con la segreteria o con i docenti tramite mail, telefono, MEET o skype. Nei 

casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa per l’accesso, lo stesso 

avverrà previa prenotazione e relativa programmazione al fine di non avere più di un visitatore 

contemporaneamente presente a scuola. 

3. lo studente maggiorenne a non recarsi a scuola, contattando il medico di famiglia, in caso di 

sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 

4. gli Studenti: 

- a non condividere il proprio materiale scolastico con altri studenti; 

- a evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni 

di pulizia e disinfezione degli ambienti; 

- a mantenere, rigorosamente, i banchi nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti adesivi per il corretto posizionamento; 

- a richiedere l’uscita dall’aula uno per volta, evitando assembramenti negli spazi comuni e negli 

accessi ai servizi igienici (contingentati); 

- ad entrare ed uscire dal plesso scolastico, secondo il percorso differenziato per aula, in fila 

ordinate e con le mascherine indossate. 

- a lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette 

di carta usa e getta. 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. Si 

invitano gli alunni ad avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso 

comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di 

ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, ecc.) di igienizzare 

le mani; 

- ad utilizzare la mascherina negli accessi, nelle uscite e negli spazi comuni (compresi servizi 
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igienici, laboratori, ecc.); 

- a consumare il proprio pasto, rigorosamente personale, nel tempo di intervallo, seduto al 

proprio banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande; 

5. a mantenere la distanza di 2 m durante l’attività fisica; 

6. gli studenti, in condizioni di “…lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-

19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 

morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità ...”, devono segnalare questa 

condizione in forma scritta e documentata al Dirigente scolastico, affinché quest’ultimo possa 

assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua 

conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 

 

            La  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

                    Prof.ssa Margherita Manghisi 
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