
 
 
 
 
 

• Ai Genitori  

• Agli Alunni  

• Ai Docenti  

• Al Personale ATA 

• Al sito WEB della scuola: 
www.icfrigento20.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza – 07 aprile ’21 

 

Visto il DL n. 44 del 01/04/2021, art. 2, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19- (GU  n.79 del 1-4-2021) -  

 si comunica che le lezioni in presenza riprenderanno secondo il seguente calendario: 

Quando  Quali ordini di scuola e classi 

mercoledì 07 aprile 2021  tutte le sezioni della Scuola dell’infanzia  

mercoledì 07 aprile 2021  tutte le classi della Scuola primaria 

mercoledì 07 aprile 2021  tutte le classi prime della Scuola secondaria di I grado 

 

I nuovi orari della Scuola secondaria di I grado saranno comunicati dai Responsabili di plesso allo scri-

vente e alle famiglie. 

 

Si richiamano tutte le indicazioni contenute nel protocollo di sicurezza disposto da questa Istituzione 

scolastica e già pubblicato sul sito www.icfrigento20edu.it  

 

 

Si allega alla presente un promemoria anti Covid-19, per le famiglie e per i docenti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli”      

P.zza Umberto I, 83040 FRIGENTO (AV) 

Con Sezioni Associate di GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA 

e-mail: avic83700r@istruzione.it - Tel/Fax 0825/444086 - C.F. 81000930644 
  

http://www.icfrigento20.edu.it/
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                        PER LE FAMIGLIE 

                

Indicazioni di sicurezza 

● Controlla tuo figlio ogni mattina se evidenzia segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi 
non può andare a scuola. 

● Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori 
muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni della 
Sanità sulla quarantena. 

● Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola: 
Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il con-
tatto. 

● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, 
starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante.  

● Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere 
nello zaino per la scuola al mattino (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, dove riporre la mascherina a seconda che sia 
monouso o lavabile; …) 

• È obbligatorio, a partire dai 6 anni di età, l’uso della mascherina, che dovrà essere indossata sempre, “da chiun-
que sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni 
sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali)  

• Sono dispensati dall’uso della mascherina “i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 

del DPCM. 

 

• È possibile abbassare la mascherina solo per bere, per i momenti della mensa e della merenda.  

● Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
○ Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
○ Mantenere la distanza fisica dagli altri alunni. 
○ Indossare la mascherina. 
o Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua,      

      dispositivi, strumenti di scrittura, libri... 

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon esempio. 

● Informati sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere chiedendogli di rispettarle 
con scrupolo. 

• Anche se a scuola sono distribuite tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia 
necessario. Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore.      

● Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

● Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina. Di 
conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli 
insegnanti. 

● Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) 
da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non deve appoggiare la 
mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 



PER I DOCENTI 

 

Indicazioni di sicurezza 

● Se hai una temperatura superiore a 37,5 gradi non puoi andare a scuola. 

● Se hai  mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se 
non sei in buona salute non puoi andare a scuola. 

● Se hai avuto contatto con un caso COVID−19, non puoi andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni 
della Sanità sulla quarantena. 

● Pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, 
starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina  

● Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sin-
tomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scola-
stico per COVID-19. 

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare imme-
diatamente ai genitori/tutore legale. 

3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico indivi-
duato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro fino a 
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

6. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

7. Far pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa. 

8. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

9. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP. 

10. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

11. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le proce-
dure conseguenti. 

12. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordi-
naria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà certificare 



la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). 

13. Comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) tramite il referente Covid i nominativi dei contatti 
stretti nelle 48 ore precedenti di un caso positivo. 

14. Rientro in comunità- Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 

➢ Casi positivi asintomatici  
“Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo 
un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti 
eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)”.  
 

➢ Casi positivi sintomatici  
“Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo 
un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e 
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test moleco-
lare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni 
senza sintomi + test)”.  

15. Comunicare al referente Covid se si verifica un numero elevato di assenze improvvise in      una classe. 

 

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon 
esempio. 

● Tieni con te una mascherina di ricambio, chiusa in un contenitore.  

● Area spesso l’aula. 

● Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio sia visibile ai tuoi alunni. 

● Analogamente, fai prestare attenzione e rispettare le segnalazioni a pavimento (ad esempio per assicu-
rare il distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...) 


