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Gentilissimo Genitore, 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni delle Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali, abbiamo 
adottato i seguenti accorgimenti: tutte le aule, i bagni, la cucina, la palestra, le sedie, i banchi e 
tutte le superfici presenti all’interno dell’Istituto sono stati igienizzati e sanificati secondo le 
normative vigenti nazionali (Circolare del 20 marzo 2020). 
Abbiamo studiato, avvalendoci di figure professionali competenti, un apposito piano di pulizia e 
sanificazione che prevede diversi interventi del nostro personale ATA, distinti tra: intervento a 
spot, intervento giornaliero, 
intervento a fine orario scolastico e intervento di igienizzazione straordinario settimanale/mensile 
atto a contenere e inattivare il virus SARS COV 2 con prodotti appositi indicati nella circolare 
ministeriale del 20 marzo 2020. 
 

Indicazioni, comportamenti e raccomandazioni 

 

● Ogni aula è caratterizzata da una ventilazione naturale che ci permetterà, con regolari interventi 

comunicati dal Ns RSPP dott. Antonello Continenza, di purificare costantemente ciascuna aula, 

● I posti assegnati a ciascun alunno e le aule della Scuola dell’Infanzia rispettano la distanza 

interpersonale, di sicurezza atta al contenimento da eventuale contagio da COVID-19, secondo 

quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020. 

● L’uso della mascherina durante le ore di lezione è obbligatorio nei momenti in cui gli alunni e 

tutto il personale scolastico potrebbero attraversare e permanere in aree comuni come ad 

esempio corridoi, scale interne, bagni, area antistante il distributore automatico, ovvero ogni volta 

che lascino la propria postazione. Gli alunni dovranno comunque, prima di alzarsi, essere 

autorizzati dal Docente. 

Nel caso in cui la mascherina si renderà accidentalmente inutilizzabile, verrà consegnata una 

nuova mascherina di cortesia. 

● Nel caso di colpi di tosse o starnuti, l’alunno indosserà immediatamente la mascherina (se 

stando al proprio posto ne fosse sprovvisto), verrà misurata la temperatura a intervalli regolari e 

attuato il protocollo afferente alla casistica. Qualora si verificasse in alunni, personale docente e 

non docente e personale religioso l’innalzamento della temperatura corporea durante le ore di 

attività didattica, si dovrà comunicare tempestivamente alla Direzione didattica. All’interno 

dell’Istituto, su ogni piano, sarà presente l’addetto alla gestione dell’eventuale caso di presunti 



sintomi da COVID 19. Sarà garantita un’assistenza adeguata, se opportuno, all’interno dell’area di 

“ACCOGLIENZA”. 

La mascherina chirurgica a fine orario scolastico dovrà essere smaltita all’uscita dalla scuola. 

● La Direzione didattica della Scuola, ai fini del contenimento da contagio COVID-19, ha ritenuto 

opportuno separare l’uso dei servizi igienici tra gli alunni, il personale docente e ATA. Il personale 

ATA regolerà l’accesso ai servizi igienici garantendo l’osservanza delle norme previste dal 

protocollo COVID-19. 

● All’interno dell’Istituto, su ogni piano, sono presenti soluzioni di gel igienizzanti. Agli alunni sarà 

ricordato frequentemente, anche attraverso la segnaletica presente all’ingresso dell’istituto, lungo 

i corridoi e in ciascuna aula, l’importanza e le modalità di igienizzazione delle mani. 

● Il servizio di refettorio sarà effettuato dal servizio catering in sicurezza e nel rispetto delle norme 

igieniche e anti COVID-19. 

● Ai genitori o accompagnatori autorizzati è fatto divieto di accesso all’interno dell’Istituto se non 

in casi eccezionali quali un malore o innalzamento della temperatura corporea dell’alunno, sempre 

esclusivamente se autorizzati e chiamarti dalla direzione scolastica; in queste situazioni tutte le 

entrate verranno registrate. È vietato a chiunque non appartenga al personale scolastico o 

religioso l’accesso all’Istituto. 

● Le fasi di entrata e uscita dall’istituto dovranno avvenire in modo ordinato, per fila, mantenendo 

la distanza interpersonale di un metro. 

Gli ingressi e le uscite degli alunni saranno così organizzate: 

- Scuola dell’Infanzia: accesso dal civico n 4 in Via S. Quintino; i genitori accompagneranno i 

bambini fino all’ingresso senza oltrepassare la porta a vetri e percorrendo il tracciato usciranno 

tempestivamente dalla scuola mantenendo il distanziamento l’uno dall’altro. I bambini saranno 

accolti dalle insegnanti e dal personale ATA. 

All’uscita i bambini saranno riconsegnati ai genitori o loro delegati nelle stesse modalità 

dell’ingresso. Ai genitori è fatto divieto di sostare nel cortile della scuola. Attenderanno i propri 

figli in Via S. Quintino formando una fila e mantenendo la distanza di sicurezza. 

- Scuola Primaria: accesso da Via Emanuele Filiberto 104. I genitori lasceranno gli alunni al cancello 

senza entrare nel cortile. Gli alunni verranno sottoposti a triage (misurazione della temperatura e 

igienizzazione delle mani) e, nel rispetto del distanziamento fisico, attraverso il cortile 

raggiungeranno le rispettive aule. 

All’uscita i genitori o i loro delegati attenderanno i rispettivi figli fuori dal cancello Via Emanuele 

Filiberto 104, evitando accuratamente assembramenti e indossando la mascherina. Le classi 

usciranno una per volta a partire dalla classe Prima. 

- Scuola Secondaria di Primo grado: accesso dal civico n.4 di Via S. Quintino. I genitori lasceranno 

gli alunni al cancello senza entrare nel cortile entro e non oltre le ore 8.00. Sarà tollerato il ritardo 

di massimo 10 minuti ovvero non oltre le ore 8.10. Gli alunni verranno sottoposti a triage 

(misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani) e, nel rispetto del distanziamento 

fisico, raggiungeranno le rispettive aule. All’uscita i genitori o i loro delegati attenderanno i 



rispettivi figli fuori dal cancello del civico n.4, evitando accuratamente assembramenti e 

indossando la mascherina. Le classi usciranno una alla volta con brevi intervalli. 

Affinché il protocollo possa essere efficace, si richiede tassativamente il rispetto della puntualità 

e l’osservanza scrupolosa degli orari dettati dalla scuola. Per ragioni di sicurezza non saranno 

ammesse eccezioni. 

È responsabilità della Famiglia provvedere comunque nella propria abitazione, immediatamente 
prima di recarsi a Scuola, la misurazione della temperatura corporea del proprio figlio. 
L’attuale situazione di emergenza non ci consente in nessun modo di abbassare la guardia, anzi 
richiede a tutti una straordinaria e paziente attenzione alle norme sopra indicate, generosa 
collaborazione e reciproca comprensione. 
 

 

 

 

 

Dott. Antonello Continenza       Prof. Don Michele Caiafa 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione        Direttore d’Istituto 

HSE Manager 


