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Al sito  

 
Oggetto: Misure di sicurezza per la prevenzione del COVID-19 – Integrazioni e 
precisazioni 
 
Si fa seguito alla Circolare n. 331 – prot.n.1195 del 28/02/2020 - pari oggetto (di cui si 
raccomanda un’attenta lettura), per fornire le seguenti precisazioni: 
 
1. Si ricordano le fondamentali regole di igiene, raccomandate per prevenire l’infezione: 

a) Lavarsi spesso le mani con sapone e asciugarsi con salviette monouso; 
b) Non toccarsi occhi, naso e bocca; 
c) Starnutire o tossire nell’incavo del braccio; utilizzare fazzoletti di carta usa e getta; 
d) Tenere, per quanto possibile, un’adeguata distanza da persona a persona (1 metro); 
e) Evitare contatti ravvicinati (strette di mano – abbracci…) 
f) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie. 

 

I genitori avranno cura di menzionare spesso tali regole ai propri figli. 
I Docenti, il primo giorno di rientro degli alunni (alla ripresa delle attività), dedicheranno 
lezioni specifiche, anche supportate da appositi materiali, all’educazione all’igiene. 
I Docenti, qualora ne ravvisino la necessità, potranno utilizzare guanti monouso (in 
materiale anallergico) per la gestione dei casi particolarmente problematici sotto tale 
aspetto e cercheranno di presidiare il più possibile i movimenti dei propri alunni. 
 

2. Al fine di scongiurare il ricorso alla procedura indicata al punto 11 della summenzionata 
circolare (vista la complessità), e cioè: 

“Nel caso in cui un alunno o personale dell’istituto dovesse manifestare i sintomi di possibile 
infezione nei locali della scuola, durante l’orario scolastico, l’insegnante presente dovrà 
chiudere le porte dell’aula, chiamare immediatamente il 118 o il 1500 e ricevere le relative 
istruzioni. I presenti dovranno permanere all’interno dell’aula fino a che gli operatori 
sanitari non avranno dato tutte le istruzioni del caso. L’insegnante potrà nel frattempo 
avvisare colleghi o personale, evitando di entrare direttamente in contatto con altre persone 
della scuola” 

si raccomanda ai genitori di non far frequentare la scuola ai figli nel caso questi 
dovessero manifestare sintomi influenzali quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 
stanchezza, dolori muscolari, anche lievi, ma di attivare da casa le procedure previste dalle 
direttive sulla gestione dei casi sintomatologici di covid19, riferendosi immediatamente alle 
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autorità sanitarie (chiamare immediatamente il 118 o il 1500) e attenendosi rigorosamente 
alle successive istruzioni 

3. A parziale rettifica del punto 10 della summenzionata circolare, per tutta la durata 
dell’emergenza, i ricevimenti genitori sono momentaneamente sospesi. I genitori 
potranno seguire l’andamento scolastico dei propri figli e verificare le comunicazioni dei 
docenti attraverso il registro elettronico. 
I Docenti potranno organizzare incontri con i genitori qualora lo ritengano necessario, 
ovvero individueranno forme alternative di comunicazione. 

4. Per la durata della sospensione, i docenti attiveranno modalità di didattica a distanza, 
secondo le indicazioni che saranno date con apposita nota. 
I genitori sono pertanto invitati a consultare il registro elettronico con una certa frequenza. 

5. I Referenti di Plesso, nel rispetto delle misure minime di sicurezza, sono autorizzati a 
prevedere forme di organizzazione flessibile del gruppo/classe facendo riferimento a un 
diverso utilizzo degli spazi presenti all’interno dei rispettivi plessi (trasferimento classi 
numerosi in ambienti più ampi – suddivisione del gruppo/classe in sotto gruppi…). 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Michela Bolzon 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
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