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Circ. n. 15    Belgioioso, 12 settembre 2020 

 

➢ Alle famiglie degli alunni 

 

➢ dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso 

 
OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza 

 
Per assicurare la auspicata ripresa delle lezioni in presenza in tutta 

sicurezza il nostro istituto ha operato con gli opportuni protocolli (sanificazione, 
dpi, procedure, ecc..) sintetizzati nel Vademecum Anticovid scaricabile al 

seguente indirizzo: 
 

Vademecum Anticovid Belgioioso 

 
A questo proposito ricordo anche le indicazioni operative sugli ingressi 

differenziati, già pubblicate nelle circolari 6, 8 e 9 divise per ogni ordine di scuola, 
ma che ho riportato anche nel seguente documento complessivo: 

 

Indicazioni operative ingressi differenziati 
 
Come ulteriore strumento, riporto qui sotto una sintesi delle principali 

indicazioni, accompagnate da alcuni suggerimenti pratici, utili per il rientro a 

scuola in sicurezza. 
Le indicazioni e i protocolli di sicurezza saranno aggiornati a seguito delle 

deliberazioni degli organi Collegiali e di ogni ulteriore precisazione del Ministero 
dell’Istruzione e del Comitato Tecnico Scientifico. 

Si raccomanda comunque sempre una attenta lettura delle circolari e della 
documentazione pubblicata sul sito della scuola. 
 
 
 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. 

Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come 

raffreddore o tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. In 

presenza di questi sintomi, consultare il medico per valutare la presenza a 

scuola. 
 
Se ha una temperatura superiore o uguale a 37,5 °C non può venire a 
scuola. 
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Se ha avuto contatto con un caso Covid-19 non può venire a scuola. 

Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

In caso di  assenza per malattia superiore a 3 giorni comprensivi di sabato e 

domenica, si rientra a scuola con il certificato medico. 

 
A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, 

soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di 

applicare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante. 

 
Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua, identificala con nome e 

cognome e raccomandagli di non condividerla con nessuno. 

Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio 

stabilendo con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al 

mattino (come disinfettante per le mani, e una mascherina in più) e le cose da 

fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la 

mascherina a seconda che sia monouso o lavabile, ecc.). 

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
 
-lavare e disinfettare le mani spesso 

 
-non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate 

 
-se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. 

 
-mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 

 
-indossare la mascherina 

 
-evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie 

d’acqua, dispositivi elettronici, strumenti di scrittura, libri, torte di 

compleanno, bibite, ecc …) 

Non utilizzare il cellulare a scuola (sanzioni disciplinari per chi 

trasgredisce) 

Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 
 
-se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (trasporto scolastico) preparalo ad 

indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani 

senza prima averle disinfettate.  Accertati  che abbia  compreso le regole da  

seguire a  bordo (posti  a  sedere, posti in piedi, distanziamento) 



 
 
-se va  in auto con altri compagni,  accompagnato dai  genitori  di  uno di 

questi,  spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherine, 

distanziamento, pulizia delle mani. 

Se tuo figlio frequenta la scuola dell’Infanzia ricorda che può essere 

accompagnato da UN SOLO genitore/accompagnatore (il quale non potrà 

entrare nella struttura). 
 
Rispetta  gli  orari indicati  per l’entrata  e l’uscita  ed evita di trattenerti  

nei  pressi  degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.); 

durante l’ingresso e l’uscita ci si deve muovere lungo file ordinate indossando 

la mascherina. 

Spiega a tuo figlio che non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in 

nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia, e che non dovrà 

condividere il proprio materiale scolastico  né cibi,  bevande, … con i 

compagni,  non  per  ragioni di  egoismo, ma per sicurezza. 

Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta 

che è necessario. 
 
Fornisci a tuo figlio una o più MASCHERINA/E DI RICAMBIO nello 

zaino, chiuse in un contenitore richiudibile ed etichettato, in modo che non 

possa essere confuso con quello di altri compagni. 

Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non 

possono mettere la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la 

distanza di sicurezza, deve indossare la mascherina e seguire le indicazioni 

degli insegnanti. 

Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto 

diverso (ad es. banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le 

distanze fisiche, possibilità di restare nell’aula di classe per l’intervallo 

e/o per il pranzo). 

Se ti accorgi che tuo figlio si sente “spiazzato” dalle novità, aiutalo ad 

elaborare eventuali disagi. A questo scopo puoi anche contattare la scuola o 

lo sportello di ascolto. 
 
Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza. Essere 

informato e connesso può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un 

modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni. 

 
I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati prevalentemente a 

distanza, in videoconferenza, previo appuntamento. 



 

Uffici 
La segreteria funzionerà tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, ma l’accesso 

al pubblico avverrà solo dalle ore 8.00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 

13:00 senza la presenza degli alunni e per pratiche che non possono 
essere svolte a distanza. I visitatori dovranno compilare e firmare il registro 

degli accessi; sarà misurata la temperatura corporea dal personale scolastico 
addetto. 
 

La quarantena non è un dramma 
Le regole anticovid impongono particolare attenzione, che sfocia 

inevitabilmente: 
nella impossibilità personale di entrare o permanere a scuola in casi 

sospetti, eccetto un esito positivo di un tampone 
nella quarantena di classe con un esito positivo di un tampone. 

Non bisogna allarmarsi in casi del genere, né additare la scuola, anche 
perché un’evenienza del genere potrebbe verificarsi anche indipendentemente 

dalle nostre precauzioni. Dobbiamo convivere con questa situazione, ma per 
fortuna siamo più preparati ad affrontarla, attraverso la Didattica Digitale 

Integrata (memorizzate: non più Didattica a Distanza, ma affiancamento degli 
strumenti digitali alla didattica in presenza). 
 

Augurio di un buon anno scolastico in presenza 
Last but not least, stiamo per iniziare un’avventura per certi versi 

imprevedibile, ma per fortuna siamo insieme in questa sfida. 
Il 14 settembre non riparte solo la scuola, riparte il nostro paese. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi Ernesto Gaudio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993   

ALLEGATI: 
Vademecum Anticovid Belgioioso 

Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020 

Indicazioni operative ingressi differenziati 

https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2020/09/Vademecum-Anticovid-Belgioioso.pdf
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944https://www.iss.it/rapporti-covid-19
https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2020/09/Indicazioni-operative-ingressi-differenziati.pdf

