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Circolare n.3 genitori Gallio, 10 settembre 2021 
Circolare n. 12 docenti. 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Scuola secondaria di primo grado 
 

OGGETTO: Inizio delle lezioni - a.s. 2021/22 
 

Si comunica che le lezioni avranno inizio lunedì 13 Settembre 2021. 
L’orario provvisorio è disponibile nella home page del sito www.icgallio.edu.it 

 

Il “Piano ingressi – intervallo - uscite” completo è consultabile al seguente link: 

PIANO INGRESSI – INTERVALLI - USCITE 
 

Ingresso a scuola 

All’ingresso a scuola ciascun alunno provvederà alla disinfezione delle mani utilizzando l’apposito dispenser. 
Il personale Ata contingenterà gli ingressi. 
Andrà evitato qualunque assembramento all’esterno e all’interno dell’istituto. 

Gli studenti, si recheranno nelle aule assegnate seguendo il percorso stabilito dalle linee orizzontali. 
 

Mascherina 

Ciascuno dovrà indossare sempre la mascherina chirurgica. 
Le mascherine saranno fornite dalla scuola e saranno consegnate agli alunni nei primi giorni di scuola. 
La mascherina deve essere indossata al banco e anche negli spostamenti (in classe, nei corridoi, in bagno, 
lungo le scale). 

 

Igiene delle mani 

È prevista l’igienizzazione delle mani, con il prodotto appositamente predisposto, prima di entrare in classe, 
prima di andare ai servizi, al ritorno dai servizi e prima/dopo l’utilizzo di qualsiasi oggetto non personale (gesso, 
lavagna, ...). 

 

La famiglia dovrà provvedere inoltre anche a fornire: 
- una bustina/contenitore dove è conservata una mascherina di riserva 
- una seconda bustina dove riporre la mascherina quando non utilizzata 

- un igienizzante mani (ad uso personale) 
 

Nei primi giorni di scuola sarà messo a disposizione alle famiglie l’aggiornamento del “Protocollo di sicurezza 
Covid-19” d’Istituto e il patto di corresponsabilità per le classi prime. 
Nel frattempo si chiede di consultare spesso l’home page del nostro sito internet www.icgallio.edu.it alla 
sezione Rientriamo a scuola dove si troveranno gli aggiornamenti dei documenti relativi all’emergenza Covid- 
19. 

 

Allegati: 

- gestione di sospetti casi Covid19 

- suggerimenti per le famiglie 
 

INSIEME CE LA FAREMO! 
BUON ANNO SCOLASTICO! 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa CARMELA MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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Disposizioni per la gestione di sospetti casi Covid19 

A casa 

Le famiglie NON devono portare/mandare a scuola il proprio figlio, in caso di sintomatologia e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C e sono invitate a contattare il medico di famiglia o il 

pediatra di libera scelta. 

Devono inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, telefonando 

presso la sede, al fine di consentire al dirigente scolastico o, in sua assenza, ai collaboratori del 

dirigente scolastico, di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

Se, a seguito degli accertamenti diagnostici disposti dal pediatra di libera scelta (PLS) o medico di 

medicina generale (MMG), il minore risultasse affetto da Covid-19, si notifica il caso e la famiglia 

seguirà le indicazioni del Dipartimento di prevenzione (DdP). 

A scuola 

ll docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da 

COVID - 19 lo affida al collaboratore scolastico, che lo accompagnerà nell’ambiente dedicato 

all’accoglienza degli studenti. 

Il referente Covid avviserà la famiglia o i tutori che dovranno venire a riprendere lo studente entro 

tempi brevi. In caso di impossibilità dei genitori, essi potranno delegare un congiunto 

maggiorenne che dovrà essere munito di documento di riconoscimento da esibire al personale 

collaboratore. 

-->È consigliabile indicare nel modulo di inizio anno più nominativi di maggiorenni delegati a 

prendere in consegna il minore. 

Dopo che l’alunno è stato accompagnato nell’Aula Accoglienza, il collaboratore scolastico dovrà 

vigilarlo attentamente senza lasciarlo mai da solo, mantenendo la distanza di almeno un metro 

dall’alunno e indossando i dispositivi di protezione previsti. 

Sarà fornita all’alunno una mascherina chirurgica e gli sarà misurata la temperatura con il 

termometro ad infrarossi (senza contatto con la fronte) di cui ogni plesso è già dotato. 

All’alunno sarà fornito un sacchetto, nel quale riporre eventuali fazzoletti utilizzati. L’alunno sarà 

invitato richiuderlo con l’apposito ferretto e cestinarlo, prima di lasciare la struttura. 

Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali o delegati che 

vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione, saranno dotati di mascherina 

chirurgica. 

Se possibile, all’arrivo del genitore, tutore, delegato attenderà la consegna dell’alunno fuori 

dall'edificio scolastico e il collaboratore scolastico accompagnerà l’alunno fino alla porta di 

ingresso. 

Al rientro a casa la famiglia dovrà contattare il PLS/ MMG per la valutazione clinica del caso e 

seguirà le indicazioni fornite dagli stessi. 

Per i casi Covid-19 confermati, le azioni successive saranno definite dal dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la 

riammissione a scuola. 



SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA 
 

Indicazioni di sicurezza 
 

- Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 
temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola. 

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

testa,vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

- Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 
indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

 
- Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si 

senta bene a scuola: Nomi, Cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore 
informazione utile a rendere celere il contatto. 

 

- A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 
dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio 
perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente. 

 

- Procura a tuo figlio una bottiglietta/borraccia di acqua identificabile con nome e cognome. 
(con pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa). 

- 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 personale per le mani, 
una mascherina in più, la custodia porta mascherina) e le cose da fare quando si torna a casa 
(lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina …) 

- Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

- Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

- Indossare la mascherina. 

- Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, 

dispositivi, strumenti di scrittura,libri... 

- Pianificare e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 

o Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (autobus, trasporto scolastico) preparalo ad 
indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima 
averle prima disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in 
bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a 
bordo che devono essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico). 

o Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli 
che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia 
delle mani. 

 

- Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 
sempre il buon esempio. 

- Collabora con la scuola affinché tuo figlio rispetti quanto previsto dal piano scuola per la 
ripartenza d’Istituto 

- Tieni a casa una scorta di mascherine chirurgiche per poterle cambiare ogni volta che sia 
necessario. Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un 
contenitore. 

- 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 tenere la 
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

 


