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 Circolare n. 60  Sant’Angelo Lodigiano, 03/11/2020 
 

Alle Famiglie 
Al personale scolastico 
 

Oggetto: Integrazione Prontuari Anti-Covid 
 
Con la presente circolare si trasmette il documento contenente le Integrazioni ai Prontuari Anti-Covid, 
per le famiglie/alunni e per il personale scolastico. 
Il documento è stato approvato dal Collegio Docenti del 22.10.20 e deliberato nel Consiglio d’Istituto 
del 29 ottobre, al fine di aggiornare i protocolli anti-covid. 
 
“1. PRECISAZIONI USO MASCHERINE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA 
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA 
 

● utilizzare la mascherina: “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela 
della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione” (Nota MI prot. 1436 del 13 
agosto 2020), quindi si raccomanda 

- di indossare le mascherine chirurgiche monouso durante le lezioni e per tutta la permanenza 
nei locali scolastici; 

- di indossare sempre la mascherina durante gli spostamenti e negli spazi comuni, in particolare 
durante gli ingressi, le uscite, gli intervalli e gli accessi ai bagni 

- di abbassare la mascherina solo quando ci si trova in aula, in condizioni statiche, in silenzio e 
per brevi periodi, nel rispetto della distanza di almeno un metro e in assenza di situazioni che 
prevedono la possibilità di aerosolizzazione (per esempio il canto) 

- di non lasciare mai le mascherine usate nel sottobanco, ma di buttarle nell’apposito cestino 
dell’indifferenziata, che sarà poi svuotato alla fine delle lezioni dai collaboratori scolastici; 

 
● effettuare periodici e frequenti ricambi d’aria, per favorire il ricambio dell’aria per almeno 5 

minuti ad ogni cambio d’ora 
 

● applicare le consuete norme igieniche, usando prodotti specifici per la sanificazione dei 
banchi, delle cattedre, delle tastiere e di tutti gli strumenti di uso comune 
 

● disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone, 
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, 
Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule, ai laboratori, 
subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato servizi igienici, dopo 
aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato 
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2. RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’INGRESSO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  
Come fortemente raccomandato dalle Ordinanze Regionali n. 604 del 10 settembre e n. 620 del 16 
ottobre, verrà rilevata la temperatura nei confronti dei bambini, all’ingresso della sede della scuola 
dell’infanzia 

- in caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore non sarà consentito l'accesso alla 
sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il pediatra del 
bambino 

 
 
3. RIUNIONI ED ASSEMBLEE 
E’ consigliabile lo svolgimento, in videoconferenza usando gli applicativi Meet e/o GoToMeeting, delle 
riunioni  

- degli Organi Collegiali  
- dei diversi gruppi di lavoro dei docenti 
- degli incontri con i genitori (assemblee di classe, consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione, colloqui individuali, udienze generali) 
La Dirigente Scolastica e la Vicepreside ricevono docenti e genitori solo su appuntamento e da 
remoto, usando gli applicativi Meet e/o GoToMeeting 
 
 
4. DOCUMENTI - AUTODICHIARAZIONI - CERTIFICAZIONI 
L’attestazione/dichiarazione di riammissione sicura in collettività è d’obbligo per tutti i seguenti casi: 

- soggetto che ha manifestato sintomatologia non riconducibile a Covid-19 
- soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi Covid-19 (tampone negativo) 
- soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso  (tampone 

negativo eseguito in prossimità della fine della quarantena) 
- soggetto guarito Covid-19 

 
I modelli sono scaricabili dal sito istituzionale dell’IC Morzenti (circolare N. 31 del 30.09.2020 e 
circolare n. 51 del 28.10.2020); tali moduli devono essere debitamente compilati oppure trascritti ed 
inoltrati all’indirizzo mail loic81600l@istruzione.it  
Al fine della riammissione in classe, la famiglia deve provvedere inoltre a comunicare tramite diario 
l’avvenuto invio della dichiarazione richiesta.” 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Annalisa Fattori 
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