
 

 

 

 

Istituto 

Comprensivo 

Statale 

“Giovanni 

Padalino” 

 

Sede centrale 

Scuola Secondaria I 

grado 

“Giovanni Padalino” 

via M. Lanci 2 

61032 Fano PU 

0721 801439 

 

 

Scuola Primaria 

“Luigi Rossi” 

via de Tonsis 2 

61032 Fano PU 

0721 803833 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Carlo Collodi” 

via Dirindella 22 

61032 Fano PU 

0721 807281 

 

PEO psic830007@istruzione.it    PEC psic830007@pec.istruzione.it    C.F. 90020700416    Cod. Univoco Fatturazione UFDVS 

 

CIRCOLARE N. 9           

   

Ai  Genitori degli alunni frequentanti l'Istituto  

  REGISTRO ELETTRONICO 

 

e, p.c.  Al  Personale scolastico dell’Istituto 

  LORO PEO 

   

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022: comunicazione alle famiglie concernente il rientro in 

sicurezza degli alunni.  

 Con la presente, visti la normativa vigente e il Documento di istituto per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 

19 – Disposizioni integrative al regolamento di istituto approvato dal Consiglio di Istituto, si forniscono le 

seguenti informazioni per il rientro in sicurezza: 

 

• “Precondizioni” per la presenza a scuola degli alunni: 

 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 

 

- divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 

- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico: in particolare utilizzo 

della mascherina, distanziamento interpersonale di almeno un metro, comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene personale. 

 

 

• Disposizioni per la permanenza a scuola in sicurezza 

 

− È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, l’utilizzo di mascherina.  

− Con riferimento agli studenti è confermata, quale dispositivo di protezione respiratoria, la 

mascherina di tipo chirurgico anche in condizioni statiche. Le mascherine chirurgiche, messe a 

disposizione dal ministero, saranno consegnate direttamente agli studenti all’avvio delle lezioni. 

− L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su pertanto i bambini sotto i 

sei anni di età continuano ad essere esonerati dall’uso di dispositivi di protezione delle vie aeree.  

Tale misura dovrà adattarsi al contesto scolastico in cui questi sono inseriti: in ragione di principi di 

coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non è necessario l’utilizzo della mascherina nella 

scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni, mentre lo è nella scuola primaria, 

anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.  

Tali indicazioni potranno essere modificate al variare delle condizioni epidemiologiche. 
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− Gli studenti devono lavarsi bene le mani, all’occorrenza, con acqua e sapone e usando 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 suggeriscono di seguito alcune regole comuni da seguire rispetto al lavaggio delle mani (più volte 

al giorno, con acqua e sapone) e all’impiego delle soluzioni disinfettanti. 

È necessario lavarsi e disinfettarsi le mani:  

o prima di consumare pasti o spuntini;  

o prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

o prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta 

prelevati dai dispenser. 

− Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule o nello spazio antistante. Gli spazi esterni 

verranno utilizzati in base a turnazioni programmate. 

− Ogni alunno dovrà consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio 

di cibi o bevande. 

− I banchi dovranno essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento 

sono presenti adesivi per segnalare la corretta posizione per ogni banco. 

− Gli alunni dovranno praticare l’igiene respiratoria: tossire o starnutire coprendosi la bocca e il naso 

con un fazzoletto di carta o tenendo il gomito flesso, gettare il fazzoletto in un cestino dei rifiuti e 

lavarsi le mani accuratamente con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica. 

− Gli ingressi e le uscite dovranno 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, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza 

− Durante l’attività scolastica occorre evitare di condividere il materiale scolastico con i compagni 

− Gli alunni avranno cura di non lasciare il materiale didattico personale in classe anche per facilitare 

le successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

 Si auspica inoltre la massima collaborazione delle famiglie: 

− nel rispettare tutte le disposizioni vigenti 

− nell’ inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze 

− nel dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel 

caso in cui, un alunno risultasse aver avuto contatti stretti con persone positive. 

 

 Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvia Faggi Grigioni 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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