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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

p.c.      Al Direttore S.G.A. 

Al Sito web 

          
 

Oggetto: indicazioni accesso e attività di prevenzione covid – a.s. 2020-21 

 

Il mese di settembre si presenta come un momento molto atteso dall’intera comunità educante: su 

tutto il territorio nazionale le attività scolastiche riprenderanno in presenza, nel rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio. Siamo contenti che a partire dal primo settembre 

la scuola si ripopolerà delle persone che la rendono viva, docenti e tutto il personale ata,, e siamo 

felici che dal 14 torneranno finalmente i bambini e i ragazzi, tra questi i nuovi iscritti alle classi prime  

ma anche in diverse altre classi sia della scuola Bonghi che della scuola Baccarini.  

 

Nella situazione che stiamo vivendo, è compito primario della dirigenza garantire tutte le condizioni 

per ridurre il rischio di contagio, che sappiamo dal rapporto ISS del 21 agosto 2020, così come 

pubblicato sul sito della scuola, non può essere totalmente azzerato.  

 

Tutta la comunità è chiamata, quindi, al rispetto delle norme igienico sanitarie come di seguito 



sommariamente descritte e che troveranno approfonditi dettagli in un Protocollo Generale d’Istituto 

per la prevenzione del contagio che tocca varie sfere della vita scolastica e che sarà pubblicato e 

diffuso prima dell’inizio delle lezioni, in seguito a condivisione con RLS/RSU e approvazione del 

Consiglio di Istituto. 

In attesa si è tutti pregati di attenersi a quanto di seguito:  

Accesso ai plessi 

- indossare la mascherina in ogni luogo della scuola (non è possibile l’accesso se sprovvisti); 

- igienizzare le mani nei punti predisposti; 

- firmare la dichiarazione anticovid così come predisposta e presente nei punti di accesso.   

(1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 

37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 

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. 2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a 

chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al 

SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che segnalate dalle autorità nazionali o regionali); 

- seguire scrupolosamente la nuova segnaletica orizzontale e verticale; 

- attuare le forme di distanziamento di almeno 1 metro; 

- è vietata ogni forma di assembramento. 

 

Gli esterni (genitori, tutori, fornitori, manutentori etc.) verranno registrati in apposito registro con 

relativa motivazione riguardante l’entrata a scuola. Si fa presente che gli accessi dei genitori dovranno 

essere ridotti al minimo e solo per motivi indifferibili. Non potrà essere esercitata alcuna flessibilità 

negli orari e la possibilità di uscite anticipate saranno ridotte al minimo, solo per attestati motivi 

inderogabili. 

 

Accesso agli uffici di segreteria 

- è vietato l’ingresso nel locale adibito a segreteria: è stato predisposto uno sportello attraverso 

il quale comunicare con il personale amministrativo e attuare le pratiche di cui si ha bisogno; 

- è stato ricavato uno spazio che funge da vicepresidenza in cui non si potrà accedere se non 

con il benestare del dirigente o dei suoi collaboratori, che possono accogliere in loco o fuori 

in area dedicata. Il possibile appuntamento e/o interlocuzione avverrà in un primo momento 

attraverso l’apposito sportello che sarà generalmente sempre aperto. 

 



Permanenza nei locali scolastici (personale della scuola) 

- lavare frequentemente le mani; 

- areare costantemente i locali (aule e corridoi) come da indicazioni date al personale ATA 

(collaboratori scolastici); 

- seguire scrupolosamente la segnaletica orizzontale e verticale predisposta; 

- attuare le forme di distanziamento di almeno 1 metro. 

 

Preme sottolineare che una comunità educante, in un rapporto di corresponsabilità educativa 

con le famiglie, ha il compito si saper raccontare agli alunni tutta la complessità della nuova 

organizzazione, in particolare ai più piccoli: si possono trarre molti insegnamenti di tipo sociale 

e civico da questa nuova situazione.  

La scuola è un luogo da vivere pienamente e con entusiasmo.  

L’invito ai docenti è di usare tutti gli strumenti pedagogici ed educativi di cui dispongono, e che 

sono anche messi a disposizione da molte interessanti proposte formative, per costruire 

apprendimenti fondati sulla motivazione e non sulla paura e gli allarmismi. È auspicio che su 

questa linea agiscano anche le famiglie. 

 

Si ringrazia della sicura collaborazione, 

 

             La Dirigente Scolastica 

                   Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 

 

 


