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Circ.29 /2020-21
Prot. 10056
Napoli 25.09.2020
Al personale scolastico dell’ IC “NOVARO CAVOUR”
Ai genitori
Agli alunni
Sito WEB
ATTI
ULTERIORI INDICAZIONI anti-COVID19 per le famiglie, gli alunni e al personale
scolastico
Ad integrazione delle informazioni già fornite, si pubblicano le seguenti indicazioni che
dovranno essere seguite per un ritorno a scuola in condizioni di sicurezza:













Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno
prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5°
o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, congestione oculare, perdita o
diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati
in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di
mascherina chirurgica ( come da verbale n. 104 del CTS ) da usare nei momenti di ingresso,
uscita, spostamenti all’interno della scuola, accesso ai servizi igienici e quando non può
essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal
personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la
mascherina quando non è previsto l’utilizzo.
L’accesso alla segreteria è garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. Ai
visitatori saranno richiesti alcuni dati per l’apposito registro degli accessi.
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
Si raccomanda la puntualità all’ingresso : gli alunni che arrivano in ritardo potranno
entrare solo al termine dell’ingresso di tutte le classi.
Il materiale didattico di ogni classe non può essere condiviso con altre classi/sezioni.
Non è consentito portare da casa giochi in nessun ordine di scuola.
Gli alunni non devono scambiare il proprio materiale scolastico con i compagni.
E’ assolutamente vietato lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per
facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
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Gli alunni della scuola dell’infanzia dovranno essere muniti dalle famiglie di una busta di
plastica personalizzata, per riporre i giubbotti, prima di appenderli agli attaccapanni.
 E’ assolutamente vietato ai docenti e al personale scolastico donare o dare in prestito
penne, materiale didattico e oggetti vari.
 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni è comunque consentito anche durante
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.
 La carta igienica dovrà essere portata in bustina come dotazione personale.
 Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e
asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile
un dispenser con gel disinfettante.

Il Dirigente scolastico
Luciano Maria Monaco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993

