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Circolare n. 7 

Torbole Casaglia, 20 settembre 2021 

 

Ai genitori 

Al personale della scuola 

 

  

OGGETTO: MISURE ANTI COVID A.S. 2021-22 (VADEMECUM) 
 

Con la presenta si invia un VADEMECUM sulle misure anticovid adottate dal nostro Istituto 

Comprensivo per l’anno scolastico 2021-22: 
 

● Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina chirurgica (al momento fornita dalla scuola). 

● Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) deve indossare le 

mascherine e i dispositivi di protezione individuali (visiera trasparente per i docenti 

dell’infanzia). 

● L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli esterni e per i docenti tramite appuntamento. 
● Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per consegne e/o 

pagamenti. 

● I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di accedere alla scuola, 
possono farlo solo se muniti di mascherina e di green pass. Devono inoltre firmare un registro 
al momento dell’accesso, in cui specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, 
dichiarazione sotto la propria responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di 
COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e igienizzare le mani all’apposito dispenser. 

● Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere 
condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se 
utilizzati. 

● Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
● Nella scuola primaria, durante la ricreazione, gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati, e 

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

● Nella scuola secondaria gli alunni accedono agli spazi esterni assegnati a ciascuna classe dalle 
ore 9,50 alle 10,00 (primo intervallo) e dalle 11,50 alle 12,00 (secondo intervallo), senza portare 
con sé merende o bevande, indossando correttamente la mascherina per tutta la durata 
dell’intervallo. Dopo il rientro in aula, gli alunni possono consumare la merenda al proprio banco 
e recarsi in bagno dalle 10,00 alle 10,05 e dalle 12,00 alle 12,05. 

● Ogni aula è dotata di un dispenser con soluzione igienizzante che deve essere utilizzato dal 
docente al termine della propria ora. L’insegnante utilizzando un panno carta imbevuto della 
soluzione dovrà provvedere alla pulizia della postazione di lavoro e di eventuale tastiera e 
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schermo utilizzati. Il panno carta, dopo l’utilizzo è conferito nel cestino presente nell’aula. Il 
principio del distanziamento fisico è stato combinato con quello dell’arieggiamento frequente; 
da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbe poter tenere aperte anche durante le 
lezioni se le condizioni climatiche lo consentono, assieme alla porta dell’aula, se possibile. Le 
finestre saranno aperte comunque per almeno 5 minuti ogni ora, anche nelle scuole 
dell’infanzia, e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

● Gli studenti devono 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. 

● Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 
cognome. 

● I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule. Sul pavimento è disegnato un cerchio per il corretto posizionamento di ciascun banco. 

● 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), 
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

● Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi 
disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

● I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
● I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 

minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

● Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 

● Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 
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. 

● Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 
getta prelevati dai dispenser. 

● I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento con le modalità che saranno indicate. 

● Quando ci si cambia per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare 
accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

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

Colgo l’occasione per augurare un buon anno scolastico a tutti. 
 
Cordialmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA DEA ANTONELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93 


