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AI GENITORI  

 ( tramite RE e sito web) 

AGLI ALUNNI  

( tramite i genitori e i docenti) 

AI DOCENTI  

( comunicazioni DS) 

AL PERSONALE ATA 

 ( comunicazioni DS) 

AL PERSONALE ESTERNO 

 ( comunicazione affissa alle porte esterne di tutti i plessi, sito web) 

AL DSGA  

( comunicazioni DS) 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB  

( comunicazioni DS e area famiglie) 

Comunicazione n.36  

 

Oggetto: Ulteriori disposizioni e raccomandazioni per l’avvio dell’anno scolastico  

 

In relazione all’avvio dell’anno scolastico previsto per il 24 settembre 2020, si precisa che tutti i 

soggetti in indirizzo sono vincolati al rispetto del regolamento sulla sicurezza per il contenimento 

del virus Covid-19 approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto. Il rispetto dei 

protocolli Covid-19 è al momento l’unico strumento in possesso della comunità per contenere il 

rischio di contagio da Coronavirus. Pertanto le prescrizioni contenute nei diversi documenti 

mailto:fric85400d@istruzione.it
mailto:fric85400d@pec.istruzione.it
http://www.iccassino2.edu.it/
Protocollo 0004989/2020 del 21/09/2020



illustrati in più occasioni a tutti gli attori della scuola e pubblicati sul sito web dell’istituto, nonché 

resi noti tramite registro elettronico, oltre ad essere un dovere civico per ognuno di noi, 

rappresentano ordini di servizio per il personale scolastico e regole di comportamento per gli 

alunni soggette a eventuali sanzioni disciplinari.  

Si coglie l’occasione per rammentare che la ripresa dell’attività scolastica dovrà avvenire nel 

rispetto delle 4 regole generali di prevenzione e protezione ad oggi applicate in tutte le realtà 

lavorative:  

a) Rispetto del distanziamento di 1metro;  

b) Mascherine indossate correttamente; 

c) Rigorosa igiene delle mani;  

d) sanificazione degli ambienti.  

Le condizioni per l’accesso ai locali scolastici sono le seguenti:  

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti;  

b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

Pertanto tutti gli operatori scolastici, i genitori degli alunni e gli alunni a seconda dell’età, 

misureranno la febbre preventivamente prima di accedere ai locali scolastici.  

I docenti vigileranno sull’ applicazione di tutte le disposizioni che sono ribadite in ogni plesso 

anche con cartellonistica verticale e orizzontale. I docenti sono inoltre invitati a tenere le finestre 

sempre aperte, per quanto possibile, e comunque, ad  aprirle  ogni ora per il necessario ricambio di 

aria e a contingentare le uscite dalla classe per evitare assembramenti verso i servizi igienici. 

Durante le ore di lezione i docenti osserveranno la distanza di due metri dagli alunni e faranno in 

modo che qualora gli alunni in fase di movimento o di stasi non riuscissero ad essere distanziati 

indossino la mascherina.  

Tutti gli operatori scolastici e gli alunni, nonché personale esterno dovrà usare la mascherina nelle 

occasioni di movimento.  

Tutti gli operatori scolastici, gli alunni e il personale esterno igienizzeranno le mani all’ingresso e 

più volte durante la giornata scolastica. 



 I docenti coordinatori avranno l’obbligo di aggiornare il registro degli alunni e di ciascun gruppo 

classe dei contatti previsto dal Rapporto IIS n.58 del 21 agosto pubblicato sul sito della scuola nella 

sezione Emergenza Covid. .  

Non sono consentite le attività corali. 

I collaboratori scolastici sono adibiti alla sorveglianza dell’applicazione delle regole generali di 

prevenzione e protezione negli spazi comuni e nelle aree esterne alla scuola; pertanto 

collaboreranno al corretto e disciplinato ingresso e uscita dagli edifici scolastici recandosi anche 

nelle pertinenze della scuola fino al limitare dei cancelli. Sempre i collaboratori scolastici 

applicheranno le regole previste dall’Istituto Superiore di Sanità per le pulizie in ambienti chiusi, 

regole condivise e oggetto del corso di formazione obbligatorio. Inoltre dovranno eseguire le 

operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione così come previsto dal cronoprogramma e dal 

protocollo specifico delle operazioni di pulizia che verrà aggiornato tramite l’apposito registro. I 

collaboratori scolastici avranno cura di registrare all’entrata della scuola il personale esterno,   e 

farà in modo che quest’ultimo compili la modulistica necessaria per l’accesso all’istituto., dopo 

averne misurato la temperatura con il termoscanner e senza contatto . 

Gli assistenti amministrativi osserveranno le regole contenute nel  regolamento per l’accesso ai 

locali scolastici,  avendo cura di prevedere appuntamenti con utenti interni/esterni evitando 

assembramenti. I referenti Covid-19 sono tenuti al rispetto della procedura derivante dalla 

presenza di un caso sospetto Covid19 attivando il percorso previsto con il Dipartimento di 

prevenzione della Asl così come indicato nel Rapporto n.58 condiviso più volte con tutti gli attori 

della nostra comunità. Si raccomanda inoltre a tutto il personale, ai genitori e agli alunni il rispetto 

delle procedure previste dal regolamento della Privacy. Il personale scolastico e gli alunni sono 

tenuti al rispetto del layout delle aule che sono state allestite in base alla normativa di settore anti 

Covid-19. Pertanto nessuno è autorizzato a modificare e/o spostare banchi e sedie. Per ogni 

evenienza organizzativa è necessario contattare il referente di plesso e referente Covid-19. 

 

Certa della collaborazione di tutti, com’è sempre stato, auguro buon anno scolastico ai genitori, 

agli alunni, ai docenti, a tutto il Personale scolastico.  

 

A presto  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



                                                                                                         Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 

 


