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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI” 

72029    VILLA CASTELLI (BR) 

Via Friuli Venezia Giulia, 1 –Tel. 0831 866014 – cod. fisc. 91066880740 

http://www.icsdantealighieri.edu.it - E-mail: bric80800c@istruzione.gov.it  - PEC: bric80800c@pec.istruzione.it   

 

 

Care famiglie, cari alunni, 

vi presentiamo un prontuario con alcune delle regole anti-COVID da seguire presso 

la nostra scuola e altre informazioni utili. 

 

 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 la abbiano avuta nei tre giorni precedenti), tosse e/o 
raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 

 Il primo giorno di scuola gli alunni (a partire dai 6 anni, cioè a partire dal primo 
anno di scuola primaria) devono entrare a scuola con la propria mascherina 
chirurgica. Non è indicato dalle linee guida di indossare mascherine di stoffa, in 
quanto non proteggono dalla possibilità di contagio. 
 

 Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria in classe devono indossare la 
mascherina monouso, che sarà distribuita dall’istituzione scolastica a partire 
dal primo giorno di scuola.    *** 
Il primo giorno gli alunni devono entrare a scuola dotati della propria 

mascherina che cambieranno in classe con la mascherina monouso che sarà 

distribuita dalla docente della prima ora munita di guanti monouso e 

igienizzante.  

La mascherina deve essere usata nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza 

interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. 

http://www.icsdantealighieri.edu.it/
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È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina fornita 

dalla famiglia quando non è previsto l’utilizzo. 

 

 Come disposto dal CTS e ribadito dalle indicazioni utili per la ripartenza inviate 

ad ogni istituzione scolastica dall’U.S.R. indata  15 settembre 2020 

(Prot.n. 25901_2020), nella scuola primaria la mascherina può essere rimossa in 

condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza 

di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto).  

Nella scuola secondaria la mascherina può essere rimossa in condizione di 

staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di 

situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in 

situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita 

dall'autorità sanitaria.  

 

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 
contattati dalla scuola stessa o per gravi motivi. 
In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori 

sono pregati di non recarsi a scuola. 

 

 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 
igienizzati giornalmente, se utilizzati. 
Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, 

inclusa la scuola dell’infanzia. 

 

 Il materiale scolastico (penne, quaderni, ecc.) dovrà essere personalizzato con 

etichette con il nome ed il cognome. 

 

 Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i 
compagni. 
 

 Il ricambio dell’aria nell’aula deve essere sempre effettuato aprendo le 
finestre. Sarà effettuato almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e 
ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 
 

 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito 

https://www.pugliausr.gov.it/images/Pubblicazioni/2020/25901_2020.zip
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anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 
richieste. 
Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno, con 
sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta, che saranno sempre 
disponibili. Non sono ammessi asciugamani personali. Negli spazi comuni e in 
ciascuna aula è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, 
per gli alunni dai sei anni in su. 
 

 L’igiene è importante. La scuola assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione 
periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, 
da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Il piano di 
pulizia include gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre, le aree comuni, i 
servizi igienici (per i quali sarà prevista una doppia pulizia quotidiana), le 
attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, il materiale 
didattico e ludico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 
pulsantiere, passamano).  

 

 Durante gli intervalli si potrà consumare la merenda. 
Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

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

Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno in caso di necessità. 

Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

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

con nome e cognome.  

 È fatto divieto assoluto di utilizzo del distributore automatico. 
 

 SARA’ GARANTITO IL DISTANZIAMENTO 
I banchi dovranno rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 

vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, 

che corrispondono alla posizione corretta delle gambe del banco stesso, al fine 

di favorire il distanziamento previsto dal protocollo di sicurezza. 

 

 Appena saranno rese accessibili le palestre, sarà possibile svolgere l’ATTIVITA’ 

MOTORIA. 
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Nell’elaborare le azioni organizzative il nostro Istituto ha tenuto conto di 

quanto indicato dal CTS per le modalità di ripresa delle “attività motorie in 

sicurezza” in merito al distanziamento, pulizia e protezione (ove possibile e 

compatibilmente con le variabili strutturali di sicurezza e meteorologiche, 

privilegiare lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale 

occasione alternativa di apprendimento). 

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e 

gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico di circa due metri. 

 

 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) o nel gomito, evitino di 
toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
 

 Le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita con 
fasce orarie diverse, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse 
le porte di sicurezza e le scale di emergenza. (vedi file “PIANO DI RIENTRO A 
SCUOLA”) 
 

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 
l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 
Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi 

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

(Il comune ha ricevuto l’elenco degli orari dettagliati di inizio e fine giornata 

scolastica differenziati per classi, per plesso e per periodo. Si attendono 

informazioni in relazione al servizio scuolabus comunale quanto prima). 

 I singoli plessi dell’istituto dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi 
momento, come previsto dal patto di corresponsabilità, il personale potrà farne 
uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 
campione all’ingresso. Resta però indubbia, come previsto dal protocollo sulla 
sicurezza, la responsabilità delle famiglie di misurare la temperatura prima che 
il figlio acceda a scuola, affinché la prevenzione sia la chiave dell’evitamento 
reale di ogni forma di contagio. 
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 Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato in aula covid (sorvegliato dall’esterno da un docente 
o da un collaboratore scolastico), 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 e consegnare alla 
scuola più recapiti telefonici di riferimento. 
 

 In caso di assenza che superi i 3 giorni la riammissione è consentita SOLO con 
certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 
scolastica. 
 

 Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo 
accompagnatore, come previsto dalle norme sulla sicurezza. 

 

 Gli incontri scuola/famiglia, sia come assemblee che come incontri individuali, 
saranno calendarizzati in date differenti e in base a turnazioni orarie. Se 
necessario, saranno effettuati a distanza in videoconferenza o in presenza, in 
ogni caso previo appuntamento. 

 Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
 

 Qualora ci siano bambini “fragili”, la famiglia potrà seguire le indicazioni 
presenti nella circolare pubblicata nell’area genitori sul sito della scuola. 
 

 Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili 
personali di ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata 
anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

 

 

 

Si rammenta che presso l’istituto è stato istituito il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

COVID-19, al fine di monitorare l’andamento del contenimento del virus e condividere 

eventuali aggiornamenti. 
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In ciascun plesso sono stati individuati 6 docenti REFERENTI COVID, che coincidono 

con i responsabili di plesso, nonché 6 supplenti. 

 

PLESSO DANTE ALIGHIERI Domenico Strada – Mariarosaria Perna 
 
PLESSO DON MILANI Rossella Caramia – Angelica Nisi 
 
PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA Palma Pugliese – Maria Domenica Giovane 
 
PLESSO COLLODI Lucia Gallone – Maria Bernardi 
 
PLESSO DELEDDA Anna Lisa Costanzo – Alessandra Urselli 
 
PLESSO RODARI Silvana Erriquens – Maria Rosaria Giovane 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Grazia RONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
*** La distribuzione delle mascherine per ciascun alunno con età al di sopra dei 6 
anni avverrà quotidianamente SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se la fornitura del MIUR 
sarà commisurata al numero di studenti dell’istituto.  
In caso contrario, ciascuno studente giungerà a scuola con la mascherina chirurgica 
fornita dalla famiglia. 
Per i primi giorni sarà garantita la mascherina fino ad esaurimento della fornitura.  
In ogni caso, resta l’obbligo di legge di indossare la mascherina a scuola. Non sono 
ammesse mascherine di stoffa. 
 
 
(Documento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18 settembre 2020) 

 
 

 


