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Circolare n° 15 – A.S. 2021/2022     Vibo Valentia (VV), Lì  02/10/2021 

 

Ai Genitori degli Alunni 

A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale ATA 

Ai Referenti COVID-19 

Ai Responsabili di Plesso 

Al DSGA 

Al Sito/Atti 

 

Prontuario delle Regole anti-COVID INFANZIA E PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO 

 

 
 

Prontuario delle Regole anti-COVID per le famiglie  
 

Parte I - INFANZIA – A.S. 2021/2022 
 

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli a scuola se  il/la bambino/a ha febbre 

(superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati 

in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
 

Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il protocollo 

di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: 
 

- la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 
possibile.  
 

- A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato 
munito di Green Pass, durante l’orario scolastico. 

 

Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di  carta usa e getta. 
 

Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.  
 

Si prega di ridurre   al minimo indispensabile l’ingombro degli effetti personali dei bambini. 
 

Per la scuola dell’Infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è 

consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari, ed esclusivamente se muniti 

di Green Pass. 
 

Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’Infanzia, non potrà essere 

condiviso con altre sezioni.  
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I giochi dell’infanzia dovranno essere igienizzati giornalmente dai Collaboratori Scolastici, 
pertanto il DSGA avrà cura di impartire specifiche direttive in tal senso che dovrà verificare siano 
rispettate e le Docenti e Responsabili di Plesso, forniranno supporto verificando l’avvenuta 

igienizzazione.  
 
Sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, di cui le famiglie 

saranno messe a conoscenza che andranno rigorosamente rispettati. 
 
 

L’Orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia è dal Lunedì al Venerdì ore 8.00/16.00 
(Sabato libero) 

 

In ogni plesso di scuola dell’Infanzia l’ingresso dei bambini avviene a partire dalle ore 8.00 e l’uscita 

dei bambini può avvenire: 
 

- con orario ridotto, concordato con le docenti per i nuovi inserimenti; 
 

- uscita prima del pranzo alle 12.30 se i bambini NON fruiscono del servizio Mensa e non 

permangono fino al pomeriggio (a partire dal 04 Ottobre 2021) 

 

- uscita dopo pranzo, alle ore 16.00 se permangono nel pomeriggio (a partire dal 04 Ottobre 2021)  e 
fruiscono del servizio Mensa. In caso di necessità, i bambini che frequentano il tempo pomeridiano, 

potranno uscire fra le ore 14.00 e le ore 14.30, dopo la fruizione del servizio mensa.  
 

Non è consentito il rientro pomeridiano ai bambini che vengono prelevati. 
 

I genitori devono impegnarsi a rispettare gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.  
 

Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della S cuola dell’Infanzia è consentito ad un solo 

genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, l’accesso limitatamente all’atrio (area 
esterna/porta di  ingresso). 

 

E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’Infanzia di accedere alle aule 
sezioni e nei bagni, per qualunque motivo.  
 

In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla Collaboratrice Scolastica. 
 

 

I genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei 
momenti di ingresso e uscita.  
 

I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, 

all’ingresso della scuola.  
 

Per       evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 
 

All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si 
dovrà attendere il proprio turno. 

 

E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del 

bambino. 
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Prontuario delle Regole anti-COVID per le Famiglie e gli Alunni 
 

Parte II – PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2021/2022 
 

Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno, 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 
 

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

(anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone  in isolamento precauzionale. 

 

Tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria devono indossare la mascherina chirurgica monouso, 

nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, in classe per tutta la durata della 
permanenza nei locali scolastici.  
 

La Scuola distribuirà periodicamente mascherine chirurgiche a tutti gli allievi di Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado. 

 

È opportuno l’uso di una bustina igienica fornita dalla Famiglia, dove riporre la mascherina quando non 

è previsto l’utilizzo. 
 

Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 
 

Il ricevimento allo Sportello di Segreteria sarà garantito, previo appuntamento nei seguenti 

giorni: 
 

Martedì Giovedì e Venerdì ore 11.00/13.00  
 

Martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

Si rammenta che eventuali comunicazioni possono essere comunque inoltrate via email PEO  

(vvic831008@istruzione.it) e/o PEC (vvic831008@pec.istruzione.it). 
 

I visitatori accederanno allo Sportello di Segreteria, previa verifica del possesso del Green Pass 
dall’addetto al controllo che registrerà i anagrafici, il recapito telefonico, la data di accesso e il tempo di 
permanenza, provvederà alla misurazione della temperatura con termoscanner  in dotazione. 

 

Non è ammesso per nessun motivo l’ingresso a Scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla Scuola stessa o per gravi motivi, e purchè siano muniti di Green Pass. 
 

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di 

non recarsi a scuola. 
 

Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere 

condiviso con altre classi/sezioni.  

   Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola. 
  

Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
 

Il ricambio dell’aria nell’aula deve essere sempre effettuato aprendo le finestre.  

 

Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e 

ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti 

di lezione all’aperto. 

mailto:vvic831008@istruzione.it
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Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 
 

Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone   e asciugandole 
con salviette di carta usa e getta.  
 

In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
 

Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina chirurgica, per gli 

alunni dai sei anni in su. 
 

Sono previsti i seguenti momenti di INTERVALLO: 
 

In orario Antimeridiano 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Prime e Seconde Classi: dalle ore 10.00 alle ore 10.20 
 

Terze-Quarte-Quinte Classi: dalle ore 10.20 alle ore 10.40 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Lunedì-Martedì-Mercoledì: ore 10.50/11.05 

 

Giovedì-Venerdì: ore 10.15/10.30 
 

In orario Pomeridiano 
 

Nei giorni in cui gli alunni permarranno fino alle ore 16.00, potranno recarsi ai servizi igienici, alle 13.00 

- prima del pranzo - e alle 15.00. 
 

Nelle Scuole Primarie e alla Secondaria, a parte il momento dell’intervallo (su indicato), gli alunni 

possono recarsi al bagno, scaglionati solo  in caso di effettiva necessità. 
 

 

Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda 

personale.  
 

Anche durante il Tempo Mensa gli alunni rimarranno in aula per consumare il pasto della Refezione 

Scolastica e in caso di necessità, il pasto domestico portato da casa al mattino. 
 

Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande fra gli alunni, né fra alunni e personale.  
 

Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per le 

pause.  
 

E’ vietato creare assembramenti in aula, i docenti vigileranno in tal senso. 
 

Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 
 

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.  
 

I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano 
o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di 
toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate.  
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In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 

tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte   di sicurezza e gli ingressi di emergenza (ove esistenti) 
 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

che possono variare da classe a classe. 
 

Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

 

Le singole scuole dispongono di termoscanner.  
 
In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.  
 

Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 
 

Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 

Tecnico Scientifico.  

 

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile.  

 

A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato 

munito di green pass, durante l’orario scolastico. 
 

Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado, dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la 

riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
 

 

I genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado non possono accedere 

all’interno della Scuola nei momenti di ingresso e uscita.  

 

I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da Collaboratori Scolastici o docenti, 

all’esterno della Scuola.  
 

Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 
 

I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza in videoconferenza o in presenza, 

previo appuntamento (seguirà apposita disposizione). 
 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof. ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 
 

 


