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                                 Vibo Valentia, 14 Gennaio 2020 

Circ. n. 39 

Alle Famiglie 

Ai Docenti tutti 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto : Indicazioni e precauzioni da rispettare per il rientro a scuola in 

sicurezza. 

Gentilissimi, 

tenuto conto che per Lunedì 18 Gennaio c.a. è previsto il rientro in presenza 

per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative, si forniscono di seguito 

alcune indicazioni perché lo stesso avvenga in piena sicurezza e con serenità : 

• Chiunque faccia il tampone è tenuto a rispettare l’isolamento in attesa del 

risultato.  

• L’eventuale ingresso a scuola del personale e degli alunni già risultati 

positivi al Covid e che rientrano a scuola dopo un periodo di assenza 

dovrà essere preceduto da un certificato medico da cui risulti l’avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia 

• Se uno dei familiari conviventi risulta positivo al COVID l’alunno, anche 

se negativo,  può rientrare a scuola solo nel momento in cui tutti i suoi 

familiari risultano negativi.  

• Nel caso di alunni residenti in “zona rossa” e per coloro che risultano 

soggetti fragili, con certificazione specifica del pediatra, la Didattica sarà 

svolta con modalità a distanza. 

• Obbligo di misurarsi la temperatura ogni mattina prima di entrare a 

scuola e di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura corporea 
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superiore 37,5 C anche nei tre giorni precedenti e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• Non recarsi a scuola in presenza di sintomatologia respiratoria o altri 

sintomi similinfluenzali (raffreddore, tosse) e chiamare il proprio medico 

di famiglia;  

• Non recarsi a scuola se si è stati messi in quarantena o in isolamento 

domiciliare per 14 giorni;  

• Quando si è a scuola è obbligatorio per tutti gli alunni al di sopra dei 6 

anni indossare una mascherina, per la protezione del naso e della bocca, 

per tutta la durata delle attività didattiche.  

• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti 

(soprattutto in entrata ed in uscita) e il contatto fisico.  

• Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per 

igienizzarle;  

• Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

• Ciascun insegnante e lavoratore scolastico ha l’obbligo di informare il 

referente Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della sua prestazione lavorativa sia che si tratti di studenti 

sia che si tratti di personale scolastico.  

• L’accesso a scuola dovrà avvenire attraverso gli accessi indicati e secondo 

tempi e modalità già stabilite; 

• Non sarà possibile scambiare materiale didattico tra gli alunni. Anche 

all’interno di piccoli gruppi stabili sarà privilegiato l’uso di materiali 

personali. Si raccomandano i genitori di dotare i propri figli dei materiali 

didattici consigliati dai propri docenti e di eventuali ricambi. 

Si ricorda che, tenuto conto della normativa vigente in materia e delle 

delibere degli Organi Collegiali, è possibile attivare la didattica digitale 

integrata per tutti coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni :  

• familiare convivente che risulta essere positivo al COVID-19; 

• provenienza da zone ad alto rischio epidemiologico; 

• soggetto posto in quarantena obbligatoria o isolamento domiciliare 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;  

• positività al COVID –19. 

In tutti i suddetti casi, previa comunicazione della famiglia da inviare 

via mail all’indirizzo vvic83400q@istruzione.it corredata da 

dettagliata autocertificazione a motivazione della richiesta, la scuola 
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provvederà ad attivare la Didattica digitale integrata per il periodo 

necessario.  

 

Certa della preziosa collaborazione da parte di tutti per una piena tutela del 

diritto alla salute e, al contempo, del diritto allo studio , invio a voi tutti 

Affettuosi saluti 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         D.ssa Tiziana Furlano 


