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Circ. n. 21

Alghero, 15.09.2021

Al personale, docente e ATA
Ai genitori e all’utenza in genere
Agli incaricati, nell’Istituto, di servizio e/o prestazione lavorativa connessa al servizio scolastico
e
Loro datori di lavoro
Ai soggetti terzi a qualsiasi titolo autorizzati all’ingresso nell’Istituto
Al Comune di Alghero
Istituto Comprensivo n. 1 Alghero
OGGETTO: Avvertenze ai fini di cautela e precauzione di cui al Protocollo interno delle misure di
contrasto e contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
A beneficio dell’utenza, del personale, dei terzi soggetti che a titolo autorizzato hanno episodico o
periodico e programmato accesso alla struttura scolastica si fornisce - per ragionato estratto dal
vigente Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 nel settore scolastico, adottato nell’Istituto per questo a. s. 2021/22, e come integrato
da successive emissioni - un quadro di riepilogo di alcune essenziali regole di comportamento e
misure da osservare nell’interesse condiviso all’avvio sereno dell’anno scolastico 2021/22 e che
sono già state oggetto di illustrazione sistematica in documenti di precedente pubblicazione e
diffusione circolare che possono consultarsi di norma, oltre che nella sezione Circolari, anche nella
sezione del sito dedicata alla raccolta delle azioni organizzative, gestionali, individuali richieste
nell’Istituto a contrasto e contenimento del contagio e della diffusione in ambito scolastico del virus
SARS-CoV-2 ( voce di menù web Misure Anti Covid).
Nell’aggiornato citato Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento e contrasto
della diffusione virus SARS-CoV-2 nel settore scolastico, sono inoltre forniti i rinvii a norme,
regolamenti e provvedimenti che fondano le vigenti procedure e misure assunte dalle scuole.
Molte regole di comportamento rimangono invariate rispetto allo scorso anno scolastico, fra queste,
inderogabili per tutti gli alunni di età pari o superiore ai 6 anni, fatte salve eccezioni riportate nel
protocollo:
-

Indossare la mascherina di tipo chirurgico (di cui è prevista fornitura della scuola)
all’ingresso nel complesso scolastico e mantenerla tanto in movimento che in situazione
statica per l’intera giornata didattica e di permanenza nell’Istituto, provvedendo a ricambio
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nell’arco della giornata didattica se si frequenta una classe funzionante su Tempo Pieno
scolastico;
-

Osservare e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. L’uso della mascherina
non dispensa infatti dal rispetto del distanziamento fisico, ma contribuisce con esso alla
prevenzione, divenendo ovviamente ancor più importante il suo utilizzo quando per un
qualunque motivo occasionale tale distanza non possa essere/non sia stata rispettata;

-

Igienizzare le mani ad ogni ingresso in Istituto/aula e con la frequenza raccomandata dal
Protocollo dell’Istituto e dai materiali informativi diffusi (sul punto rimangono valide le
indicazioni di brochure informativa, consultabile nella citata sezione del sito web dedicata
alla prevenzione del Covid 19, che fornisce altri utili elementi conoscitivi sul virus e sulla
prevenzione del contagio);

-

Occupare stabilmente la propria postazione al banco. I contrassegni sul pavimento ne
consentono agevole ricollocazione. La disposizione dei banchi che si troverà all’ingresso in
aula è quella ottimale che garantisce il massimo distanziamento possibile – si ricorda che
misura precauzionale di sicurezza è individuata in almeno 1 m tra le rime buccali degli
occupanti ciascuno il proprio banco – compatibilmente con la logistica dell’aula. Ripetiamo
che il mantenimento della distanza di almeno 1 m non dispensa dall’uso mascherina che non
può essere dismessa neanche una volta seduti e deve essere cambiata nel caso di estensione
pomeridiana delle lezioni (Tempo Pieno Scolastico).

-

La distanza dalla postazione cattedra del docente, che condivide con la classe l’obbligo
dell’uso della mascherina di tipo chirurgico, non deve essere inferiore ai 2 m. Anche in
questo caso appositi segnali adesivi demarcano l’area ordinariamente assegnata al docente
che assicura il mantenimento della distanza.

Ai genitori è raccomandato:
-

Rispettare, prestando la dovuta collaborazione, ogni misura prevista dal Patto di
Corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia e assumere comportamenti conformi alla
dichiarazione di presa visione e conoscenza degli obblighi derivanti dal citato Protocollo
interno che includono la vigilanza sull’insorgenza di sintomi compatibili con l’infezione
SARS-CoV-2, al cui verificarsi è dovuto evitare il previsto ingresso dell’alunno alla scuola,
e richiesto opportuno consulto del proprio medico di base o del pediatra di libera scelta al
fine di valutazioni competenti circa l’eventuale attivazione di protocollo diagnostico Covid19;

-

Procedere a rilevazione quotidiana della temperatura dei propri figli, prima che facciano
ingresso a Scuola, evitando di mandarli a Scuola nel caso di temperatura rilevata superiore
ai 37 gradi e ½ con i conseguenti comportamenti di cui al punto precedente;
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-

In via ordinaria ai genitori non è consentito accesso agli edifici scolastici;

-

In via ordinaria ai genitori non è consentito accesso ai locali di Segreteria e Direzione,
potendosi ricevere il pubblico solo per necessità improrogabili e motivi che oggettivamente
richiedano la presenza, solo su appuntamento, telefonico o a mezzo e-mail, autorizzato dal
dirigente scolastico;

-

Nel caso di autorizzato accesso, previa verifica di possesso del green pass, attenersi
all’insieme delle regole prescritte per l’evenienza (registrazione dell’accesso per i visitatori
al fine di consentire l’eventuale attivazione della procedura di tracciamento epidemiologico
condotta dalla competente A.T.S. che fa obbligo alle Istituzioni Scolastiche di
collaborazione alla ricostruzione dei contatti stretti nella circostanza di confermato caso di
CoVid-19, firma della dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito a conoscenza
del Protocollo interno e osservanza di misure e regole di attenzione e comportamento);

-

L’accompagnamento degli alunni entro le pertinenze all’aperto degli edifici è consentito a
un solo genitore per alunno;

-

Il genitore accompagnatore deve osservare le precauzioni del distanziamento interpersonale
citate e indossare il dispositivo mascherina, non potendosi richiedere alla scuola vigilanza
sull’effettivo rispetto del distanziamento in questa circostanza;

-

Osservanza puntuale degli orari di ingresso e uscita, dei percorsi conducenti a ingressi e
uscite differenziate per sezioni e classi in occasione dell’accompagnamento e del termine
quotidiano delle lezioni;

-

Evitare, in generale e con l’assunzione dei comportamenti riportati nei 2 ultimi punti,
assembramenti che si è inteso prevenire proprio con la opportuna differenziazione di varchi
e accessi, percorsi pedonali e orari di ingresso e uscita;

-

Produrre idonea certificazione medica di rientro a scuola in caso di malattia protratta oltre il
terzo giorno di assenza per la Scuola dell’Infanzia e 5 giorni per la scuola Primaria e
Secondaria di I Grado; per ogni altro tipo di assenza o evento di durata inferiore (per il quale
è comunque richiesto e da autocertificare adeguato consulto del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta), non riconducibile a caso di Covid-19 od osservanza
di isolamento/regime di quarantena, producendo l’autodichiarazione personale reperibile
come Mod. 4 nella sezione citata del sito web Misure Anti Covid;

-

Oltre il rispetto delle conseguenti misure di isolamento e quarantena osservate
evidentemente su prescrizione e comunicazione ATS e dell’Autorità sanitaria in genere,
secondo modalità, decorrenza e termine di suo proscioglimento attualmente in vigore,
provvederne la puntuale, tempestiva comunicazione alla Scuola, quando incidenti sulla
frequenza dell’alunno e provvedere ovviamente alla segnalazione di caso di contrazione
dell’infezione di SARS-CoV-2 da parte dell’alunno che imponga di renderne notizia nelle
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forme dovute alla scuola per adempimenti competenti e doveri di informazione e/o
collaborazione al tracciamento epidemiologico nei confronti dell’ Azienda per la Tutela della
Salute territorialmente competente;
-

Adempiere a produzione certificativa idonea ai sensi di legge e protocolli, al fine di
riammissione alla frequenza scolastica per termine del regime di quarantena o guarigione
dall’infezione;

Da parte di qualsiasi soggetto terzo che abbia a qualsiasi titolo accesso all’Istituto è
dovuto:
-

Attendere all’ingresso dell’edificio le indicazioni dei collaboratori scolastici;

-

Previa verifica di possesso del green pass, attenersi all’insieme delle regole prescritte per
l’evenienza (registrazione dell’accesso per i visitatori al fine di consentire l’eventuale
attivazione della procedura di tracciamento epidemiologico condotta dalla competente
A.T.S. che fa obbligo alle Istituzioni Scolastiche di collaborazione alla ricostruzione dei
contatti stretti nella circostanza di confermato caso di CoVid-19, firma della dichiarazione di
assunzione di responsabilità in merito a conoscenza del Protocollo interno e osservanza di
misure e regole di attenzione e comportamento);

-

Attenersi agli obblighi di uso costante della mascherina tipo chirurgico, di igienizzazione
delle mani, di sistematico rispetto della distanza interpersonale di almeno 1m;

-

Assumere consapevolezza e accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
nella scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus, ecc.) in cui i
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

-

seguire ai percorsi segnalati all’interno dell’edificio;

-

impegnarsi prima dell’accesso a prendere visione dei documenti pubblicati nel sito della
Scuola sulle procedure di prevenzione del rischio di contagio.

Quanto riportato costituisce oggetto di un rispetto scrupoloso che devono garantire tutti i ruoli e le
categorie della Scuola per la serenità di questo anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Ibba
(Firma autografa omessa ai sensi di Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993)
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