
 

 

 
Circolare G/103 

Ai Genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale 

p/c  Personale docente e Personale ATA 

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 
 
Oggetto: Richiamo delle norme di comportamento per prevenire situazioni di pericolo 

da virus Sars-cov2 e dell’infezione Covid19. 

 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza dopo la pausa delle festività pasquali, 

con riferimento alle misure gestionali generali, alle precedenti circolari sullo stesso tema, alle 

disposizioni del CTS, della ASL e degli altri organi competenti, al fine di garantire la corretta e 

continua applicazione delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19 e  in 

considerazione della diffusione delle diverse varianti, si ritiene opportuno richiamare le 

disposizioni già impartite. 

 

 

 I genitori o chi esercita la patria potestà attiverà i seguenti comportamenti: 

 

 Non mandare i propri figli a scuola in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali, anche senza presenza di febbre, e di consultare il medico o il pediatra 

di famiglia.   

 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici quando si ha il sospetto 

che vi siano condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.);   

 divieto di frequentare l’edificio scolastico se non per motivi strettamente necessari e 

comunque sempre a seguito di un appuntamento telefonico o via mail;  

 permanere nell’edificio scolastico per il tempo strettamente necessario; 

 non consentire di portare giocattoli da casa o altri oggetti non finalizzati alla didattica.  

 

I genitori nello spirito della massima collaborazione educativa e in continuità con gli 

operatori scolastici potranno sensibilizzare i propri figli: 

  

 a mantenere comportamenti di igiene (ormai in fase di consolidamento); 

 all’utilizzo degli spazi scolastici finalizzando ogni comportamento alla prevenzione;  

 all’utilizzo razionale dei materiali per l’igienizzazione delle mani (carta, sapone liquido, 

gel disinfettante);  

 a mantenere le distanze quando prescritte, soprattutto nei momenti critici ovvero 

durante il consumo della merenda, del pasto scolastico, durante l’ingresso e l’uscita da 

scuola, nel momento della ricreazione e dell’uso dei servizi igienici.  

 
Gli alunni devono ricordare di seguire le indicazioni già note:  

 

 prima di lasciare la propria abitazione comunicare ai genitori eventuali situazioni di 

malessere;  
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 negli scuolabus utilizzati per raggiungere la scuola, rispettare le regole dettate dal 

personale addetto;  

 all’ingresso igienizzare le mani e indossare la mascherina di protezione, che deve 

essere utilizzata per coprire il naso e la bocca. Si ricorda che la mascherina se 

non è utilizzata correttamente non svolge alcuna azione preventiva;  

 i dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine, non più utilizzabili dovranno 

essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che indica lo 

smaltimento nei rifiuti indifferenziati.  

 Si raccomanda, in ogni caso, di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in 

contenitori non dedicati a questo scopo, a tal fine, in ogni plesso sono posti diversi punti 

di raccolta;  

 seguire i percorsi indicati dalle frecce COVID,si ricorda che le frecce segnano solo il 

percorso cosiddetto COVID mentre le vie d’uscita in caso di emergenza rimangono quelle 

stabilite dal piano d’esodo e ampiamente apprese negli anni precedenti ed 

eventualmente, suggerite dai docenti;  

 non spostare autonomamente i banchi dalla predisposizione assegnata;  

 seguire le indicazioni dei cartelli segnaletici distribuiti nella scuola. 

 

UTENZA ESTERNA, GENITORI, VISITATORI 

  

 Rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato a entrare nei locali scolastici salvo casi 

eccezionali e dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato (primo 

collaboratore del dirigente o responsabile di plesso).  

 Le persone esterne devono comunicare preventivamente il loro arrivo per concordare 

orario e modalità d’ingresso.  

 L’accesso delle persone esterne potrà essere consentito anche senza preavviso e in 

condizioni del tutto eccezionali ma sempre nel rispetto delle regole e degli obblighi 

previsti nel regolamento di istituto e dettati dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto 

n. 58/2020  

 Tutti le persone esterne devono registrare la loro presenza a scuola in un apposito registro 

 

 

È in questi momenti che una Comunità può dimostrare il proprio valore, quindi, ci si 

appella alla coscienza di tutti, perché nel nostro Istituto e nella nostra 
comunità si limiti al massimo la diffusione da Covid-19. 

 
L’atteggiamento di responsabilità da tutti fino ad ora mantenuto ed apprezzato, 
rispettoso delle norme, resta indispensabile per assicurare il prosieguo delle nostre 

attività con efficienza e serenità, proseguendo l’esempio di una positiva e sicura realtà 
scolastica nel nostro territorio. 

 

Marino 06/04/2021    Il Dirigente Scolastico   
Francesca Toscano (*)  

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.  


