
Circolare n°5 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Bovio Mazzini 

A tutti i docenti dell’I.C. Bovio Mazzini 

 Al sito 

All’albo 

RIAPERTURA SCUOLA E PROTOCOLLI ANTI COVID 19 

Il presente documento fa esplicito riferimento alle prescrizioni Ministeriali e del CTS 

rinvenibili sul sito MIUR. 

Gentili utenti, al fine di consentire l’apertura delle scuole in sicurezza, in questa 

sezione saranno pubblicati tutti i protocolli messi in atto per garantire la riapertura 

della scuola. 

Detti Protocolli sono stati elaborati tenendo presente le indicazioni del M.I. e del 

C.T.S per garantire il contenimento del Covid 19 ed avviare il nuovo anno scolastico 

in sicurezza e serenità per le famiglie. 

E’, pertanto, necessaria un’attenta lettura di tutti i documenti che saranno 

pubblicati e l’applicazione delle norme di comportamento che sono state stabilite 

per accedere a scuola da parte degli studenti, delle famiglie, di fornitori e di utenti in 

generale. 

Si invita a tenere presente che i comportamenti degli alunni e il rispetto delle regole 

della scuola è responsabilità individuale genitoriale e che la sicurezza e la salute 

degli alunni dipendono dal rispetto di questi protocolli. 

PER TUTTI GLI ORDINI DISCUOLA 

 E’ necessario seguire attentamente le indicazioni dei percorsi in entrata e in

uscita dall’ istituto onde evitare incroci ed assembramenti.

 Mantenere la distanza di almeno 1 metro





 Indossare la mascherina anche in modalità statica se non è garantita la

distanza di almeno 1 metro.

 I genitori dovranno misurare quotidianamente la temperatura e rispettare

tutto ciò che è previsto nel Patto di Corresponsabilità

E’ fatto divieto assoluto di assembramento nei locali di pertinenza della scuola, 

compresi i cortili di ogni ordine di scuola. Pertanto, i cancelli saranno aperti poco  

prima del suono della campana e saranno chiusi non appena le classi avranno 

abbandonato l’edificio. 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI GENITORI ED ESTERNI 

Non è consentito l’accesso ai locali scolastici se non per motivi urgenti che 

richiedono l’espletamento di pratiche in presenza, previo appuntamento telefonico. 

Per le comunicazioni con la segreteria e il D.S. va utilizzata la posta elettronica 

istituzionale. 

I genitori non potranno accedere ai locali per consegnare ai propri figli materiale 

scolastico o merende, così come già previsto dal precedente Regolamento. 

ACCESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 

Tutti gli alunni sopra i 6 anni di età hanno l’obbligo di indossare la mascherina 

all’entrata in scuola, la stessa potrà essere tolta quando l’alunno sarà seduto al 

proprio banco. Durante le situazioni dinamiche (es. andare in bagno, o all’uscita 

dalla scuola) avranno l’obbligo di indossarla. 

Il Commissario Arcuri sta provvedendo ad inviare alle singole scuole fornitura 

costante di mascherine di tipo chirurgico destinate agli alunni e che saranno, di volta 

in volta, distribuite. 

E’ fatto obbligo di igienizzare le mani, di osservare il distanziamento e di seguire i 

percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale. 

Gli alunni possono accedere a scuola solo se non hanno temperatura superiore ai 

37.5° e se non presentano sintomi simil influenzali. 

In caso  

Si presentassero questi sintomi durante la permanenza a scuola, gli alunni saranno 

accompagnati in un locale dedicato e saranno avvisati tempestivamente i genitori 

che avranno l’obbligo di prelevarli e avvisare il proprio medico per le cure del caso. 

SCUOLA DELL’INFANZIA D.M.prot. 80 del 3/08/2020 

L’accoglienza dei bambini è prevista nell’androne della scuola, non sarà consentito ai 

genitori l’ingresso nelle aule. 

Durante le fasi di accoglienza, rispettare il distanziamento e i percorsi indicati di 

entrata e di uscita. 

Non è consentito portare giocattoli da casa. 



Si rammenta che, dopo un’assenza di malattia superiore a 3 giorni è necessario 

presentare il certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive. 

 

SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE IL SITO PER ULTERIORI COMUNICAZIONI CHE 

SPECIFICHERANNO L’UBICAZIONE DELLE CLASSI, GLI ORARI DI INGRESSO ED ALTRE 

MISURE DI ACCOGLIENZA 

 

 

 

 

 

 


