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Oggetto: prime informazioni sui comportamenti da tenere per l’ingresso a scuola e
sulle regole fondamentali da adottare in tutti gli ambienti della scuola
Gentili Genitori Cari Studenti,
l’anno scolastico che si approssima appare molto delicato e per la tutela del diritto allo
studio e del diritto alla salute nostra e dei nostri ragazzi sono richiesti, a tutte le
componenti della Comunità scolastica, forte dedizione e sacrificio.
Faccio quindi appello al Vs. senso di responsabilità ringraziandovi sin d’ora per
l’impegno e la collaborazione e condivido con voi e con tutto il personale alcune semplici
regole di comportamento desunte dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia di
riapertura della scuola in sicurezza.
Sempre nello spirito di collaborazione che contraddistingue il rapporto tra la nostra scuola e
le famiglie vi chiedo cortesemente di controllare costantemente il sito della scuola per
eventuali aggiornamenti.
Richiamati i seguenti documenti tutti pubblicati sul Sito dell’IIS CECCANO –Cartella
Emergenza Corona virus e istruzioni per il rientro a scuola:
 protocollo di intesa del 6 Agosto 2020
 regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS
COV per la ripresa dell’attività scolastica in presenza
 Rapporto ISS Covid 19- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
 Protocollo Generale di Istituto pubblicato sul sito per la prevenzione e protezione da
rischio COVID
Si forniscono le prime informazioni sui comportamenti da tenere per l’ingresso a scuola e
sulle regole fondamentali da adottare in tutti gli ambienti della scuola
REGOLE GENERALI ANTI-COVID
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 I genitori effettuano a casa la misurazione della temperatura corporea dei propri figli
 I genitori devono trattenere i figli a casa in presenza di febbre (uguale o superiore a

37,5 °C) o di altri sintomi respiratori ed informare tempestivamente il
medico/pediatra.
 I genitori non devono mandare a scuola i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati
in contatto stretto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
 Il personale scolastico potrà effettuare rilevazioni della temperatura a campione
durante la giornata con termometri a infrarossi senza contatto.
 Se un alunno manifesta febbre o altri sintomi a scuola sarà immediatamente
applicato il protocollo di sicurezza emanato dal Ministero e dal Comitato Tecnico
Scientifico. La famiglia sarà subito avvisata affinché provveda tempestivamente a
prelevare il proprio figlio. Si raccomanda pertanto di fornire ad inizio anno tutti i
numeri di telefono utili, di comunicare immediatamente eventuali variazioni e di
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario
scolastico.
 I genitori devono controllare che i propri figli arrivino a scuola dotati di tutto il
materiale didattico necessario, della merenda, acqua e dei fazzoletti di carta perché
non sarà concesso ai familiari o ad altri estranei l'ingresso all'interno degli edifici, se
non per situazioni di comprovata emergenza.
MISURE IGIENICHE
 Gli alunni igienizzeranno frequentemente le mani, anche utilizzando il disinfettante
messo a disposizione dalla scuola
 Ogni qualvolta si recheranno in bagno, le laveranno accuratamente con sapone
asciugandole con il proprio fazzoletto di carta che getteranno nell’apposito cestino. In
ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
Negli spazi comuni e davanti ai servizi igienici è disponibile un dispenser con gel
disinfettante.
 L’accesso ai servizi igienici , ai dispenser delle merende , e tutti gli spostamenti
all’interno della scuola e le modalità di svolgimento delle pause fisiologiche da parte
degli studenti, saranno appositamente regolati per garantire la fruizione di tutti i
servizi in piena sicurezza da parte di tutti i gruppi-classe.
 Durante gli ingressi e le uscite e in tutti gli spostamenti, compreso l’accesso ai bagni
e agli altri spazi comuni, è obbligatorio l’uso della mascherina.
 Nelle aule i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui
vengono trovati nelle aule.
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Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, a distanza di 1 m. l’uno
dall’altro e con le mascherine indossate. In ogni sede dell’IIS CECCANO saranno
predisposti precisi percorsi di entrata/uscita.
I docenti nella loro autonomia didattica provvederanno ad illustrare le procedure e le
normative della scuola sui comportamenti da adottare in tutti gli ambienti della scuola


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra NARDONI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)
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