
 

 

Tiriolo, lì 07.10.2021        Circolare n.12 

           

          Ai Sig.ri Genitori  

          Agli alunni 

          Al sito web 

          Al registro elettronico 

 

 

Oggetto: Condivisione Protocollo Scuola 2021/2022 Istituto Comprensivo “G. Guzzo” - 

Tiriolo 

 

 

Per opportuna conoscenza, si evidenziano le parti del “Protocollo Scuola” approvato e 

adottato in Collegio Docenti (seduta n. 03 del 24/09/2021) e Consiglio di Istituto 

(delibera n. 3 del 27/09/2021), riferite ai comportamenti da osservare 

scrupolosamente per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria.  

Il “Protocollo scuola” è stato elaborato in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione; si basa sul Protocollo Nazionale siglato dal M.I. 

e dalle Organizzazioni Sindacali il 14/08/2021 ed è stato calibrato sulle esigenze e 

caratteristiche strutturali degli edifici che compongono il nostro Istituto Comprensivo.  

 

IV.1 COMPORTAMENTI DEI GENITORI 

♦ Le famiglie effettuano il 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. 

♦ I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano 

febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 

di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

♦ I collaboratori scolastici, dopo aver indossato i guanti sterili, distribuiranno (nei 
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giorni stabiliti) le mascherine in numero adeguato in base alle esigenze. È 

opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina indossata a 

casa. 

♦ E’ previsto l’uso della mascherina per gli alunni dai sei anni in su (compresi 

anticipatari classe prima primaria). 

♦ I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a 

cura delle singole scuole/plessi. 

♦ Non è consentito portare giochi da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la 

scuola dell’infanzia. 

♦ Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi 

e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

♦ Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili 

con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.  

♦ I genitori dopo aver accompagnato o ripreso i figli, devono evitare di trattenersi 

nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

♦ Ai fini della riammissione a scuola gli alunni, assenti per motivi di salute, 

possono essere riammessi a scuola presentando idonea attestazione del pediatra 

o medico di famiglia attestante di aver eseguito la procedura prevista e di aver 

ricevuto esito negativo al tampone. 

♦ Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: 

i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

♦ I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere 

all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno 

presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, 

all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che 

si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

♦ I colloqui dei genitori con i docenti/educatori saranno effettuati nel rispetto 

delle modalità deliberate dagli OO.CC. 

♦ 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) o nel gomito, evitino di toccare con 

le mani bocca, naso e occhi. 

♦ E’ possibile accedere alla segreteria, secondo l’orario previsto, sempre previo 

appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente e previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

 



IV.2 COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI 

♦ Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono entrare a scuola con 

una mascherina monouso da indossare fino a quando non raggiungono il 

proprio banco.  

♦ Due volte a settimana, i collaboratori scolastici, dopo aver indossato i guanti 

sterili, distribuiranno 3 mascherine per i successivi giorni (6 nel caso del tempo 

prolungato). È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina indossata a casa. 

♦ Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono utilizzare la 

mascherina ricevuta in dotazione durante tutto il periodo di stazionamento nei 

locali scolastici. 

♦ Gli ingressi e le uscite, esclusivamente agli orari stabiliti, devono avvenire in fila 

ordinata e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico 

saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli 

ingressi disponibili. Gli alunni dovranno rispettare la segnaletica orizzontale, 

appositamente predisposta. 

♦ Per nessun motivo, gli alunni devono modificare il posizionamento di sedie, 

banchi e cattedra, stabilito secondo le indicazioni della relazione sul massimo 

affollamento per il distanziamento statico. In particolare, il loro 

posizionamento sarà univocamente segnalato e delimitato a terra mediante 

l’uso di nastro adesivo giallo-nero. 

♦ Gli alunni devono introdurre in classe solo materiale strettamente correlato 

all’attività didattica come libri, quaderni, cancelleria, ecc. 

♦ Non è consentito lo scambio tra alunni di materiale scolastico, di cibo e di 

bevande. 

♦ Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) 

non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.  

♦ Gli alunni non devono lasciare in classe oggetti personali, specie se in tessuto, 

per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

♦ Durante l’intervallo/pranzo/merenda pomeridiana, gli alunni rimarranno nelle 

proprie aule, seduti al proprio banco e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande e 

non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Durante l’intervallo, 

gli alunni potranno recarsi al bagno (un maschio ed una femmina per volta).  

♦ Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili 

con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.  

♦ L’uso dei distributori è limitato ai soli casi eccezionali. Prima dell’utilizzo del 

distributore, ogni alunno dovrà preventivamente igienizzare le mani. 

♦ Durante l’intervallo/pranzo/merenda pomeridiana, gli alunni potranno recarsi 

al bagno (un maschio ed una femmina per volta), evitando assembramenti. 



♦ Gli alunni 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 aula e negli 

spazi comuni (ingressi, corridoi, servizi igienici, refettorio, ecc), sono 

disponibili dispenser con gel disinfettante.  

♦ I guanti monouso e le mascherine devono essere smaltiti negli appositi cestoni. 

♦ Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

condotto nell’aula covid, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS 

n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del 

minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità 

di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


