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Al personale docente e ATA
Ai genitori
dell’IC Fiorano Modenese 1^
p.c. Al DSGA
Agli Atti

Oggetto: Comunicazioni Urgenti e chiarimenti in merito al Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del COVID-19.
Si inviano alcune precisazioni e chiarimenti in relazione al Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del COVID-19 approvato dal collegio dei docenti del 1/9/2020 e dal Consiglio
d’Istituto del 03/09/2020.
Le misure di prevenzione e protezione indicate, contano sul senso di responsabilità di tutti, nel rispetto delle
misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Il Ministero dell’Istruzione ha fornito le mascherine chirurgiche per il personale della scuola e per tutti gli
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, il personale scolastico è tenuto a distribuirle fino ad
esaurimento scorte.
Il personale scolastico e gli alunni dovranno recarsi a scuola con la mascherina chirurgica fornitagli, le
mascherine di comunità o altro tipo di mascherina (di efficacia non inferiore alla mascherina chirurgica),
possono essere utilizzate solo se la scuola non avesse più disponibilità di quelle chirurgiche, e su richiesta
delle famiglie, per casi specifici e documentati.
Il personale scolastico e gli alunni devono indossare la mascherina ogni volta che non è possibile mantenere
il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita.
A riguardo si riporta estratto della nota M.I. 1529 del 10/09/2020 che dispone “l’utilizzo della mascherina è
particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà
scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita
scolastica, se pur di breve periodo. [...] nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle
attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina,
preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete
norme igieniche”.
Si chiede alle famiglie di dotare, comunque, i propri figli di mascherine da tenere nello zaino, conservate in
apposite bustine con l'indicazione del nome dell’alunno, da utilizzare qualora venisse ravvisata la necessità.
Il personale (docente ed ATA) interessati da lavorazioni che contemplano l'impossibilità di un adeguato
distanziamento interpersonale (Es: addetto alla misurazione della temperatura corporea, addetto primo
soccorso, docente di sostegno in presenza di alunno, docenti dell’infanzia) devono indossare la visiera in
aggiunta alla mascherina chirurgica. A tal proposito si ricorda che è importante:
a. sanificare l'intera visiera prima e dopo ogni utilizzo;
b. considerarlo come un DPI a carattere personale (non scambiarsi la visiera);
c. per togliere la visiera, rimuoverla direttamente dagli elastici (senza toccare la parte anteriore) e
sanificarla dopo l'utilizzo; infine pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
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Gli alunni che presentano sintomi riconducibili a COVID (febbre > 37,5°, difficoltà respiratorie, etc.):
a.
b.
c.
d.

sono isolati e accompagnati in una aula appositamente attrezzata in ogni plesso,
sono sorvegliati da un adulto,
il docente avverte uno dei REFERENTI COVID del plesso,
il docente avverte i genitori dell’alunno che devono recarsi a scuola per prelevare l’alunno.

Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi diversi, non compatibili con il coronavirus, non è necessario
avvertire il referente COVID e isolare l’alunno, i genitori devono essere comunque avvisati dei sintomi di
malessere avvertiti dall’alunno.
Il bambino che si allontana o si assenta per malattia con sintomi riconducibili a COVID o meno, può tornare
a scuola SENZA certificato medico e SENZA autocertificazione dei genitori, sarà cura del Pediatra di libera
scelta o del medico di medicina generale produrre certificazione medica nei soli casi in cui ne ravviserà
l’opportunità. Questa indicazione resta valida fino a diversa comunicazione della autorità competenti.
Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni cambio d’ora) e se
le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei
locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della eventuale distribuzione di
materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: al massimo uno per volta.
Certa di una sollecita e proficua collaborazione porgo cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Simona Simola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199

