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Circ. n. 58 

n. prot., data e luogo: vedi segnatura 

                            Ai Sigg. Genitori  
     Ai  Sigg. Docenti    

     Al Personale ATA                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  
            
Ad integrazione del patto di corresponsabilità pubblicato, si ritiene utile comunicare la 
presente check list di supporto alle famiglie da attenzionare con cura. 
 
 

✔ Anche quest’anno vogliamo sensibilizzare gli alunni di scuola primaria, secondaria e le 
famiglie, e fornire delle indicazioni di comportamento da adottare. Sostanzialmente le 
condizioni di attenzione non sono mutate rispetto allo scorso anno, ma vogliamo ribadirle con 
l'aggiunta di qualche integrazione, per un buon funzionamento dell'anno scolastico che 
dobbiamo affrontare. 
 
Vedremo ancora: 
insegnanti che mantengono le distanze fisiche, banchi distanziati fra loro, eventuale 
organizzazione diversa dei gruppi classe e della loro ubicazione, eventuale assenza di armadi 
e scaffali nelle classi, segnaletica e cartellonistica precisa da osservare, consumo dei pasti in 
aula, cambiamenti nelle modalità di svolgimento della ricreazione e di alcune attività (es. Ed. 
Fisica, laboratori…), dei momenti di ingresso e uscita scaglionati; 
 

✔È indispensabile che ognuno rispetti la puntualità in ingresso e uscita per evitare 
assembramenti. 

✔Si fa presente che dovranno cambiare tempi e modalità sia delle routine (utilizzo dei bagni, 
somministrazione dei pasti, frequente areazione e sanificazione dell'aula…), sia della didattica 
(ad es. per la correzione dei quaderni); il tutto per garantire la sicurezza di ciascuno. 

✔ È obbligatorio controllare vostro figlio/a ogni mattina per evidenziare eventuali segni di 
malessere. Se ha una temperatura pari o superiore a 37,5° C, mal di gola o altri sintomi da 
raffreddamento, tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari, non può andare a 
scuola. 

✔ L'assenza dalle attività didattiche se ha avuto contatto con un caso COVID-19. È necessario 
seguire con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena e la modulistica per il rientro 
e la riammissione a scuola. 

 ✔ È necessario comunicare agli insegnanti quali persone contattare in caso di malessere a 
scuola: nomi, cognomi telefoni fissi o cellulari luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione 
utile a rendere celere il contatto. 
 

✔ In caso di insorgenza a scuola, di un malessere preciso e relativa chiamata da parte 
dell'insegnante o collaboratore scolastico, è d'obbligo il tempestivo ritiro e accompagnamento 

ISTITUTO COMPRENSIVO  IC VR 15 - BORGO VENEZIA - C.F. 93185290231 C.M. VRIC89000V - AOO_VRIC89000V - ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15

Prot. 0010539/U del 30/09/2021

mailto:vric89000v@istruzione.it
http://www.ic15verona.edu.it/


a casa del figlio/a. L’alunno/a aspetterà il vostro arrivo o dell’adulto delegato in un’aula 
individuata allo scopo. A tal proposito si chiede di comunicare alla scuola se ci sono state 
variazioni di numeri di telefono in modo da essere sicuri di ricevere risposta. Ogni ingresso 
dettato da questa emergenza o da altra inderogabile necessità sarà registrato  esibizione 
green pass,(dati anagrafici, tempo di permanenza e firma). 

✔Si chiede di comunicare agli insegnanti, in forma scritta e documentata, eventuali allergie a 
sostanze a base alcolica o alle diluzioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la 
disinfezione degli ambienti, nonché eventuali “fragilità”. 
 

✔ Si raccomanda di porre attenzione alle corrette pratiche e tecniche di lavaggio delle mani, 
soprattutto prima e dopo aver mangiato e prima di regolare la mascherina. In caso di starnuto 
o colpo di tosse si utilizza la piega del gomito. In classe sarà consentito togliere la mascherina 
per il consumo dei pasti o quando il docente lo ritenga opportuno. 
 

✔ È consigliato sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio 
stabilendo con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola ogni giorno (come 
disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna 
a casa (lavarsi le mani immediatamente, riporre la mascherina in luogo custodito e pulito o in 
caso di prolungato utilizzo cestinare assicurandosi di aver tagliato i laccetti ferma orecchie nei 
rifiuti indifferenziati. 
 
Quest'anno la mascherina da portare a scuola è ESCLUSIVAMENTE CHIRURGICA con 
marchio 
 “C E”o quelle fornite dal Ministero e distribuite a scuola. 
 NON SONO AMMESSE MASCHERINE DI COMUNITÀ 
 

✔ È necessario fornire un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare 
a scuola per riporre la mascherina e assicurarsi che l’alunno/a sappia che non deve 
appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

✔ È necessario tenere nello zaino lo stretto necessario, secondo le indicazioni che saranno 
fornite dagli insegnanti, e a provvedere alla sua pulizia. Segui le indicazioni sul materiale 
consentito o meno. Il materiale scolastico andrà portato giornalmente e riportato a casa al 
termine delle lezioni; nulla va lasciato sotto il banco. 
 

✔Si raccomanda l’uso sempre personale del materiale scolastico (strumenti di scrittura, libri, 
materiale arte e tecnologia..) e il consumo individuale dei pasti. 
 
E' necessario/obbligatorio per il rientro dopo un soggiorno in zone a rischio, rispettare la 
quarantena stabilita dalle indicazioni dell'OMS o altre autorità competenti 
 
 
Non minimizziamo né spaventiamo! La consapevolezza e il rispetto di queste regole servono 
alla sicurezza e al bene di tutti. 
Aiutiamoci! 
 

            La Dirigente  Scolastica 

                      Prof.ssa Patrizia Muscolino 
La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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