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Prot. n.vedere segnatura

Cherasco, vedere segnatura

Circolare int. n. 006/genitori
Ai Genitori degli alunni
Della Scuola Primaria e Secondaria

Norme generali per la permanenza nella scuola primaria
e secondaria di 1° grado
➢ Distanziamento fisico di almeno un metro in aula e due metri durante le attività sportive;
➢ divieto di assembramento, in particolare all’ingresso e all’uscita da scuola, che dovrà avvenire in tempi
ristretti, evitando ogni permanenza non necessaria ed i contatti fisici;
➢ utilizzo obbligatorio della mascherina monouso di tipo chirurgico all’ingresso, all’uscita, durante
l’intervallo e in tutte le situazioni di movimento in cui non sia possibile garantire il distanziamento
interpersonale. Ciascun allievo dovrà indossare una mascherina fornita dalla scuola e dovrà avere una
custodia, fornita dalla famiglia, per conservarla nel momento in cui non sarà utilizzata. Si consiglia di
personalizzare o rendere riconoscibile la mascherina e di abituare gli allievi fin da ora alla modalità corretta
di utilizzo e per custodirla quando non necessaria. Si ricorda che l’utilizzo della mascherina è un atto di
responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. Si consiglia di dotare tutti gli alunni di una mascherina
chirurgica di ricambio custodita in una busta trasparente;
➢ Secondo l’Ordinanza della Regione Piemonte n.95 del 9.9.2020 (pubblicata sul sito del nostro Istituto),
la scuola, impossibilitata per questioni organizzative alla misurazione della temperatura corporea ad ogni
alunno (carenza di personale e finanziamenti regionali per l’acquisto di termoscanner non ancora erogati
a favore della nostra istituzione scolastica), deve predisporre una modalità per certificare l’avvenuta
misurazione a carico delle famiglie presso il proprio domicilio. Per cui, alla luce di tali disposizioni, i
genitori dovranno indicare SUL DIARIO l’avvenuta misurazione che dovrà essere esibita da ogni alunno
prima dell’inizio delle attività didattiche (con indicazione della stessa e firma del genitore), cioè appena
seduti al banco con regolare mascherina chirurgica al volto. Nel caso in cui sul diario NON ci sia la
segnalazione dell’avvenuta misurazione della temperatura, la scuola provvederà alla misurazione della
stessa da parte del personale scolastico (collaboratore scolastico o docente) con segnalazione sul diario
da parte del docente di classe. Tale procedura è prevista a partire da lunedì 14 settembre sino al 7
ottobre 2020, data di conclusione della decorrenza dell’Ordinanza regionale in vigore.
I bambini e i ragazzi che partecipano alle attività del PRE-SCUOLA dovranno esibire il diario agli operatori
della Cooperativa all’interno della Scuola.
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➢ lavaggio frequente delle mani. Si consiglia ai genitori di abituare gli allievi ad una corretta igiene delle
mani e di sensibilizzarli sull’importanza di questa pratica soprattutto in occasione dei pasti, dell’uso della
toilette, in caso di starnuti e tosse. La scuola mette a disposizione dispenser di igienizzanti. È importante
sensibilizzare i bambini che non devono mai toccare occhi, mani e bocca;
➢ raccomandazione all’uso personale dei materiali evitando lo scambio con i compagni. Occorrerà dotare
ciascun allievo di fazzoletti di carta monouso, istruendolo preventivamente su come e quando utilizzarlo
(starnuti, tosse, lacrimazione degli occhi) e a buttarlo subito dopo l’uso nel cestino oppure a tenerlo in
tasca.
Inoltre:
1. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. Si
raccomanda ai genitori e nonni di evitare di trattenersi nelle adiacenze delle porte d’ingresso
creando assembramenti.
2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. Il genitore, o esterno, deve
trattenersi il tempo necessario senza fermarsi o dilungarsi oltre misura. In ogni caso il genitore che
entra a Scuola deve firmare il Registro dei contatti presente all’ingresso della struttura.
3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite,
attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di
abbigliamento, etc) durante tutta la loro permanenza a scuola.
4. Si prega di ridurre al minimo indispensabile l’ingombro degli effetti personali nello zaino.
5. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, che andranno
rigorosamente rispettati.
6. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di
lezione.
7. A seconda dell'età e della classe frequentata possono essere programmati intervalli in orari diversi.
Gli intervalli si svolgeranno in determinate aree individuate dai docenti evitando ogni tipo di
assembramento. 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, evitando assembramenti. Anche durante gli intervalli si
provvederà al ricambio d’aria.
8. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.
9. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
10. Per l’accompagnamento e il ritiro degli alunni della scuola primaria e secondaria è consentito
l’accesso davanti alla scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina.
11. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre superiore a 37.5
oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in
isolamento precauzionale.
12. Qualora un bambino si sentisse male a scuola, sarà applicato il protocollo di sicurezza previsto dal
Comitato Tecnico Scientifico: il bambino sarà accompagnato in una stanza o area predisposta; 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.
13. Il rientro a scuola di un bambino risultato positivo è possibile solo dopo aver inviato alla scuola la
comunicazione di “avvenuta negativizzazione” rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale.
14. È’ obbligatorio che le persone presenti nei locali dell’Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche,
in particolare per le mani. L’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È
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raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. I detergenti per le mani saranno
accessibili a tutti grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Si chiede la collaborazione delle famiglie per la dotazione delle mascherine monouso di tipo chirurgico
per la prima settimana di scuola in attesa di ricevere e poi distribuire quelle in arrivo dal Ministero
dell’istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GALVAGNO ALBERTO
Firmato digitalmente

AG/er

