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Allegato alla circolare n. 18 del 17.09.2020 

“Avvio dell’anno scolastico 2020-2021 

 

NORME PER L’ACCESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 

Si raccomanda ai genitori/tutori degli alunni di misurare la temperatura dei propri figli prima 

che essi si rechino a scuola e di rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive 

dell’infezione da virus SARS-Cov-2 con particolare riferimento: 

 al divieto di accedere a scuola se si presenta sintomatologia respiratoria o febbre 

superiore a 37.5°C o se tale situazione si è verificata nei tre giorni precedenti; 

 al divieto di accedere a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni; 

 al divieto di accedere a scuola se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di 

loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 all’obbligo di entrare a scuola con la mascherina chirurgica o di comunità, 

adeguatamente lavata e disinfettata. (La nostra Istituzione scolastica ha già ricevuto una 

prima fornitura di mascherine chirurgiche da destinare agli alunni, le stesse saranno 

consegnate fin dal primo giorno di scuola e la distribuzione proseguirà se continuerà ad 

essere garantita la loro fornitura). 

 all’obbligo di igienizzare le mani in ingresso e in uscita dall’edificio scolastico utilizzando 

il gel disinfettante posizionato nel dispenser in corrispondenza dell’ingresso; 

 all’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di un metro. 

 all’obbligo di portare tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività 

scolastiche (libri, quaderni, penne, matite ecc.) 

 

MASCHERINE ALUNNI 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine si comunica quanto segue: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Si lavora suddivisi per gruppi/sezioni che non devono interagire tra loro – Alunni senza 

mascherine (al di sotto dei 6 anni) 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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Secondo quanto previsto nel verbale n.104 del 02/09/2020 del CTS è obbligatorio indossare le 

mascherine. 

Gli studenti in generale dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione all’interno dell’edificio. (La nostra Istituzione scolastica ha già ricevuto una prima 

fornitura di mascherine chirurgiche da destinare agli alunni, le stesse saranno consegnate fin dal 

primo giorno di scuola e la distribuzione proseguirà se continuerà ad essere garantita la loro 

fornitura). 

La mascherina non va indossata solo nelle seguenti situazioni: 

 seduti al banco nel punto assegnato a distanza minima di un metro, fra le rime buccali, dai 

compagni e due metri dall’insegnante (situazione statica) durante attività che non 
comportino aerosolizzazione (per esempio canto). 

 attività fisica in palestra mantenendo la distanza di due metri; 

 pausa ricreazione/pasto con posti assegnati distanti sempre un metro e a distanza di due metri 
dall’insegnante. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Secondo quanto previsto nel verbale n.104 del 02/09/2020 del CTS è obbligatorio indossare le 

mascherine. 

Gli studenti in generale dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione all’interno dell’edificio. (La nostra Istituzione scolastica ha già ricevuto una prima 

fornitura di mascherine chirurgiche da destinare agli alunni, le stesse saranno consegnate fin dal 

primo giorno di scuola e la distribuzione proseguirà se continuerà ad essere garantita la loro 

fornitura). 

La mascherina non va indossata solo nelle seguenti situazioni: 

 seduti al banco nel punto assegnato a distanza minima di un metro, fra le rime buccali, dai 
compagni e due metri dall’insegnante (situazione statica) durante attività che non 

comportino aerosolizzazione (per esempio canto). Nella scuola secondaria tale misura è 

suscettibile di variazione a seconda dell’andamento della curva epidemiologica. 

(Verbale n.104 del 02/09/2020 del CTS). 

 attività fisica in palestra mantenendo la distanza di due metri; 

 pausa ricreazione/pasto con posti assegnati distanti sempre un metro e a distanza di due metri 
dall’insegnante. 

 

Si ricorda inoltre ai genitori/tutori la necessità di segnalare eventuali situazioni di fragilità 

come richiesto con la circolare n. 4 del 2 settembre 2020 pubblicata sul sito della nostra 

istituzione scolastica https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it/  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it/

