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Prot. 0000034/U del 05/01/2021 15:45:52VII.7 - Sorveglianza sanitaria

UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Circ. n.33
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla RSU d’Istituto
Al DSGA
Al sito web - All’albo – Agli atti
Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza dal 7 gennaio 2021

VISTO il D.P.C.M 3 dicembre 2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28290 del 22 dicembre 2020;
VISTA la nota prot. 15350/117/2/1 del 28/12/2020 del Ministero dell’Interno;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020;
VISTA la nota prot. 15350/117/2/1 del 28/12/2020 del Ministero dell’Interno;
VISTA la circolare dell’USR Calabria, prot. n. 21292 del 30/12/2020,
si rammenta a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie che:
1) è fatto obbligo agli studenti di misurare la temperatura prima di uscire da casa;
2) è permesso l’accesso a scuola solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi
centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti (tosse, raffreddore o febbre);
3) è vietata qualsiasi forma di assembramento sia all’interno dei locali scolastici (entrata, uscita)
che negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto. Si raccomanda di mantenere, sia all’esterno che
sempre un distanziamento di almeno 1 metro e di evitare il contatto fisico con i compagni;
4) è obbligatorio l’uso delle mascherine, (devono coprire naso e bocca) per tutto il periodo di
permanenza in classe (anche seduti) e negli spazi di pertinenza della scuola, a partire dai sei anni
di età;
5) è obbligatorio l’utilizzo del gel disinfettante per le mani e igienizzare spesso le mani;
6) è necessario lavarsi frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite,
evitando di toccare il viso e la mascherina;
7) i collaboratori scolastici dovranno verificare che il personale docente e ATA in ingresso non
abbia febbre né sintomatologia respiratoria;
8) è permesso l’accesso a scuola solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per
quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti;
9) qualora questi sintomi dovessero comparire durante l’orario delle lezioni o di lavoro, è
necessario tornare immediatamente al proprio domicilio e contattare il medico curante;
10) è obbligatorio rispettare ingressi ed uscite assegnati alle rispettive classi come da inizio anno;
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11) non sono consentite attività sportive di gruppo, né l’esecuzione di brani musicali o canori in
gruppo. Le attività didattiche di strumento si svolgeranno individualmente, allievo e docente
saranno separati da una barriera in plexiglas;
12) è necessario seguire sempre le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica;
13) rimangono comunque valide tutte le disposizioni previste dal regolamento Covid d’Istituto, con
particolare riferimento alla giustificazione delle assenze;
14) il mancato rispetto delle predette disposizioni organizzative sarà sanzionato per come previsto
dal Regolamento d’Istituto.
Si riportano infine, per opportuna conoscenza degli studenti e dei genitori, le norme da
osservare nell’utilizzo del trasporto scolastico dedicato e/o del trasporto pubblico previste dai
Tavoli di coordinamento delle Prefetture in vista della ripresa delle attività didattiche in
presenza del 7 gennaio 2021:
 distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata;
 accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto;
 discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più
vicino all’uscita, ne sia sceso;
 utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di
trasporto. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli alunni con età inferiore a
sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi
di protezione delle vie aeree;
 accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi
centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;
 accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid19, per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.
Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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