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Circolare 12 

Alle famiglie degli alunni delle classi 

della scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

 

Siracusa, 22/09//2020 

OGGETTO: Regole anti-COVID per le FAMIGLIE  

 

 1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima che essi si rechino a scuola così come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020. 

 

2. 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, 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. 

 

3. L’accesso alla segreteria sarà garantito solo previo appuntamento, per casi di necessità, non 

risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa 

registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di 

permanenza, previa misurazione della temperatura e previa compilazione di autodichiarazione. 

 

4. Non è assolutamente consentito l’accesso dei genitori all’interno degli edifici scolastici, a meno 

che non siano espressamente autorizzati. In tal caso l’accesso è consentito solo dagli ingressi 

principali. 

 

5. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 

gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

6. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

che possono variare da classe a classe. 

 

7. Durante l’orario ridotto (prime due settimane di scuola) non sarà possibile entrare e/o uscire da 

scuola oltre il proprio scaglione ad eccezione di certificati motivi preventivamente comunicati per 

email alla segreteria. Quando l’orario scolastico sarà completo si consentirà l’accesso, solo se 

certificato, all’ora successiva. L’allievo in ritardo, durante il tempo in cui non sarà ammesso 

all’interno dell’Istituto, rimarrà in compagnia del genitore all’esterno della scuola. Ciò detto ha 

valore per gli studenti della scuola primaria e secondaria. 

 

8. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, è meglio evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 
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scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). per non creare assembramenti tra i diversi turni di 

ingresso ed uscita. 

 

9. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, il caso sarà gestito 

secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile.  

È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 

10. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto, 

esclusivamente per telefono. 

 

11. Dopo l’assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione 

del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 

12. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza con modalità da concordare con 

i singoli docenti. 

 

13. Si invitano i signori genitori a mantenere un atteggiamento collaborativo con la scuola 

nell’interesse della tutela della salute dei propri figli ma anche dell’intero personale scolastico 
 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

Dott.ssa Annalisa Stancanelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
 


