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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

il D. Lgs. 81/2008 “Obblighi dei lavoratori”;
le indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19
individuate nel Protocollo adottato dall’Istituto;
il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, prot. n. 39 del 26/06/2020
(Piano Scuola 2020-2021);
la Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto:
“indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni”.
il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in
ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”,
EMANA

LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER
L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), espresso in data 28 maggio 2020, si
esplicitano misure e comportamenti che coinvolgono le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale.
Si ricorda in particolare che le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni sono le seguenti:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre
giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
- la misurazione della temperatura corporea va fatta a casa e chiunque ha sintomatologia
respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
Nella scuola dell’infanzia la riammissione dell’alunno dopo assenza per malattia superiore a 3
giorni sarà consentita con certificato medico del pediatra di libera scelta/medico di medicina
generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità educativa/scolastica (D.M. n.80 del 3 agosto 2020).
Al fine di scongiurare la diffusione del virus con rischi per la salute di tutta la comunità scolastica e
non solo, si rende necessario un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni affinché
vengano adottati comportamenti ispirati a standard di diligenza e di prudenza.
Vanno evitati assembramenti e va garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Per questa ragione, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19, si dispone che:
- i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia consegneranno i piccoli al personale impegnato
nell’accoglienza, senza raggiungere le aule;
- i genitori degli alunni della scuola primaria accompagneranno i figli solo entro le pertinenze,
evitando assembramenti e lasciando che i bambini entrino da soli nei locali dell’edificio
scolastico, attraverso ingressi differenziati indicati da apposita segnaletica;
- i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado lasceranno che i figli entrino
autonomamente nei locali della scuola, responsabilizzandoli al rispetto delle regole e delle
misure igienico-sanitarie indispensabili per garantire la salute e la sicurezza di tutti.
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Le citate disposizioni sono efficaci, salvo diverse indicazioni, fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ardenno,01 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Carli
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