Ai Genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaprima
rie e secondaria di 1° grado dell’Istituto
Al sito web

OGGETTO: Informativa alle famiglie.
In considerazione dell’avvio delle attività educative e delle lezioni del nuovo anno
scolastico nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado dell’Istituto si ritiene
opportuno fornire alcune in-formazioni
formazioni generali a tutte le famiglie al fine di contenere il rischio di
contagio da Covid-19.
È bene precisare che tutte le misure adottate
adottate posso ridurre il rischio di trasmissione del
contagio in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo.
Le presenti indicazioni potranno subire variazioni ed integrazioni in relazione a nuove
disposizioni normative.
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI
1. Tutte le persone che accedono agli edifici scolastici e per l’intera permanenza nei locali scolastiscolasti
ci dovranno indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione degli aa
lunni di età inferiore a 6 anni e degli alunni e del personale portatore
portatore di disabilità incompatibile
con l’uso della stessa.
2. L’Istituto garantisce la fornitura gratuita delle mascherine chirurgiche a tutto il personale e agli
allievi.
3. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio, per gli alunni, in tutte le situazioni di tipo dinamico
(es.: entrata e uscita) e statico (quando gli alunni sono seduti al proprio banco), ad eccezione delle
attività motorie, nel momento del consumo dei pasti.
pasti
4. Tutte le persone che accedono agli edifici scolastici debbono rispettare il distanziamento
distan
di almeno 1 metro ed evitare assembramenti nelle pertinenze delle strutture scolastiche.
5. È vietato l’ingresso agli edifici scolastici alle persone che presentano sintomatologia di affezioni
delle vie respiratorie o temperatura corporea superiore a 37,5° C, o che sono in quarantequarante
na/isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o che sono state a contatto con persone positive –
per quanto di propria conoscenza - negli ultimi 14 giorni. L’accesso all’edificio scolastico certifica,
sotto la propria personale responsabilità, l’assenza delle sopra indicate condizioni di esclusione.
6. Dopo assenza dell’alunno, per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione sarà consentita
previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medici-na
Medici
Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nel-la
nel
comunità scolastica.
7. Per mascherina si intende la mascherina chirurgica o di comunità (si definiscono mascherine di
comunità “mascherine
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte,
auto prodotte, in materiali multistrato idonei
a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeade
guate che permettano di coprire dal mento al di sopra
s
del naso”” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3
del DPCM 17 maggio 2020). 7. della scuola nel caso in cui un alunno risultasse positivo o a contatto
stretto di un caso confermato Covid-19.
Covid

8. È obbligatorio dare immediatamente comunicazione al Dirigente scolastico (tel. 0761.477012;
mail: vtic83600r@istruzione.it) o al referente scolastico per Covid-19 della scuola nel caso in cui un
alunno risultasse positivo o a contatto stretto di un caso confermato Covid-19.
MISURE DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
1. Per i bambini delle scuole dell’infanzia non è previsto l’utilizzo della mascherina chirurgica.
2. L’eventuale accesso all’edificio scolastico, limitato ai soli casi di effettiva necessità, potrà avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne all’uopo delegata dai genitori, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante
tutta la permanenza all’interno della struttura scolastica.
3. È vietato portare oggetti/giocattoli da casa, a parte il necessario corredo scolastico.
4. Dopo assenza dell’alunno, per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione sarà consentita
previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
5. L’ingresso degli alunni è consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.00; l’orario di funzionamento rimane
invariato rispetto ai precedenti anni scolastici: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 fino all’attivazione del
servizio mensa; dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dopo l’attivazione del servizio mensa.

MISURE DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO
1. Nelle scuole primarie di Vetralla e Monte Romano gli orari di funzionamento sono gli stessi degli anni precedenti: dalle ore 8.00 alle ore 13.25 dal lunedì al giovedì, il venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 13.20; nella scuola media: 8.00 - 14.00.
Per evitare assembramenti all’ingresso saranno utilizzate tutte le entrate degli edifici scolastici,
contrassegnate da apposita segnaletica, e le classi saranno così scaglionate:
ore 8.00: ingresso alunni classi quinte
ore 8.05: ingresso alunni classi quarte
ore 8.10: ingresso alunni classi terze
ore 8.15: ingresso alunni classi seconde
ore 8.20: ingresso alunni classi prime
è consentita una tolleranza di ritardo non oltre le ore 8.30; nei primi giorni di lezione l’Istituto si
avvale della collaborazione della Polizia Locale e della Protezione Civile (nelle due scuole primarie di Vetralla) al fine di evitare eventuali assembramenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Roberto Santoni)

