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LINEE OPERATIVE PER LE FAMIGLIE- RIPARTENZA SCOLASTICA- A.S. 2021-22 

Allegato al Protocollo sicurezza Covid 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale della scuola 

 

Giorno 13 settembre inizierà la scuola, che in questi ultimi mesi è stata al centro di mille dibattiti non 

sempre positivi. È necessario pensare al momento della ripartenza e alla vita scolastica con ottimismo e 

fiducia e, seguendo insieme i protocolli di sicurezza, assicureremo serenità, benessere e tutela della salute 

agli alunni e all'intera comunità scolastica. Le seguenti linee potrebbero subire modifiche anche sostanziali 

per nuove disposizioni ministeriali o regionali. 

 

Ecco indicate le regole che dovranno essere rispettate da tutte le famiglie. 

 

✔ Massima puntualità in ingresso e in uscita. Non potranno essere consentiti ritardi reiterati dato che 

verrebbe intaccata negativamente l’intera organizzazione scolastica. 

 

✔ Controllo quotidiano del corredo scolastico, dato che ogni alunno dovrà avere il proprio 

materiale. Non è consentito l’uso promiscuo del materiale scolastico (materiale di cancelleria, 

strumenti di disegno tecnico ed artistico) 

 

✔ Non dovrà essere lasciato materiale scolastico sotto il banco (libri, quaderni, astucci), per 

facilitare le operazioni di pulizia (i docenti renderanno responsabili gli studenti in tale 

comportamento). 

 

✔ La responsabilità di misurare la temperatura corporea agli studenti prima dell’ingresso a 

scuola ricade sulla famiglia, che è tenuta a effettuare la misurazione della temperatura corporea dei 

figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola.  

A seguito di tale operazione la famiglia GIORNALMENTE dovrà registrare e sotto firmare 

l’avvenuta misurazione sul diario scolastico del/della figlio/a. 

NON DOVRÀ ESSERE INDICATA ASSOLUTAMENTE LA TEMPERATURA PER LA 

TUTELA DELLA PRIVACY DELLO STUDENTE MA SOLO L’AVVENUTA MISURAZIONE. 

Il diario sarà esibito dallo studente al docente della prima ora. 

 

✔ TALE PRESCRIZIONE ENTRA IN VIGORE DAL 14 SETTEMBRE, tranne modifiche 

connesse a nuove disposizioni ministeriali o regionali. Per il 13 settembre gli studenti porteranno un 

quaderno con la dichiarazione di avvenuta misurazione e la firma del genitore. 

 

✔ Per il 13 SETTEMBRE ha valore il patto di corresponsabilità pubblicato sul sito, che dovrà 

essere letto dalle famiglie. Nei primi giorni di scuola sarà consegnato un modulo che dovrà
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essere firmato dalle famiglie per presa visione ed accettazione. Il modulo andrà compilato e 

riconsegnato ai docenti di classe. 

 

Documenti di riferimento: Protocollo di sicurezza 14/08/2021 circolare 36254 dell’11/08/2021 

link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

 

✔ Qualunque studente non dovrà recarsi a scuola se presenta febbre o sintomatologia riconducibile a 

infezione da COVID-19. 

 

✔ Qualora lo studente non sia in grado di esibire l’autocertificazione della febbre rilevata al proprio 

domicilio dal genitore, sarà a carico della scuola la misurazione della temperatura prima dell'inizio 

dell'attività didattica e VERRÀ CONTATTATA LA FAMIGLIA in caso di temperatura oltre i 

37.5° 

 

✔ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, i genitori apporranno una firma su un apposito registro per 

auto-dichiarare l’avvenuta misurazione della temperatura a casa e l’assenza di uno stato febbrile 

(oltre i 37.5). 

 

✔ In caso lo studente venga sottoposto a tampone in caso di isolamento e/o quarantena, il rientro a 

scuola potrà avvenire dopo guarigione clinica su presentazione di certificazione medica emessa da 

medico curante o dall’ASL. 

 

✔  Per i casi in cui lo studenteè assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 per un 

periodo superiore a 3 giorni, per la riammissione a scuola il genitore o il titolare delle 

responsabilità genitoriale, dovrà presentare una specifica autodichiarazione (modulo pubblicato sul 

sito) che sarà ritirata dall’insegnante della prima ora. 

Per altre tipologie di assenza riconducibili a motivi di famiglia, sarà necessaria la giustificazione 

tramite apposito modulo presente sul diario, anche per un solo giorno. 

 

✔ Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado dovranno indossare la mascherina 

chirurgica per accedere a scuola,  la terranno anche in posizione statica e in tutti gli spostamenti.  

 

✔ Ogni alunno dovrà avere una bustina richiudibile dove riporre la mascherina durante le merende, le 

attività di educazione motoria, quando si è in mensa, quando sisvolgonoattività all’aperto,  (N.B.: le 

indicazioni per le attività all’aperto valgono in zona bianca).  

 

✔ I bambini della scuola dell’INFANZIA non potranno portare da casa alcun giocattolo, verranno a 

scuola già con il grembiulino. Il genitore  potrà accompagnare il proprio figlio fino alla sezione e lo 

affiderà  alle maestre. 

 

✔  Per la scuola dell’infanzia il “Sacchetto della nanna” verrà consegnato alle famiglie a fine settimana 

e sarà riportato il lunedì successivo debitamente lavato: 

 

✔ Per la scuola primaria il Sacchetto con le Scarpe da ginnastica sarà lasciato a scuola. 

 

✔ Per la scuola secondaria, gli alunni porteranno per le attività motorie in palestra un proprio 

tappetino che verrà riportato a casa a fine giornata per la sua igienizzazione.
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✔ Si invitano i genitori al controllo quotidiano del diario e del registro elettronico. 

 

✔ Nel caso in cui uno studente mostrasse sintomi di malessere, dovrà comunicare immediatamente al 

docente presente in classe, al referente Covid a qualsiasi operatore scolastico la propria condizione. 

Si attiverà il PROTOCOLLO COVID previsto per la nostra scuola che segue le disposizioni 

ministeriali. 

 

o Sarà contattato il Referente Covid di plesso. 

o L’alunno/a sarà accompagnato in uno spazio riservato dove avverrà la misurazione della 

temperatura da parte di un operatore scolastico. 

o Nel caso ci fosse uno stato febbrile, oltre 37.5 gradi, sarà contattata immediatamente la 

famiglia per prelevareil più presto possibile il/la proprio/a figlio/a, il/la quale nel frattempo 

resterà nel suddetto spazio riservato sotto la vigilanza del personale scolastico.  

 

✔ Ogni classe è dotata di un kit per l’igiene delle mani e delle superfici a disposizione degli alunni e 

dei docenti. 

Si confida nella vostra collaborazione per il buon esito di quanto messo in campo dalla scuola e per 

un sereno avvio dell’anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Lucia Barbiera 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 


