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Circ. n° 16

del 13/09/2021

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE

Oggetto:  Misure  preventive,  precondizione  per  la  presenza  a  scuola,  mascherine  e
giustificazioni assenze.

Precondizioni per la presenza
Secondo quanto  indicato  sul  Piano Scuola  20-21 e  confermato  nel  Piano Scuola  21-22,  per  la
riapertura delle scuole in sicurezza precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il
personale sono: 

 L'assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;

 L'assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti tra i conviventi; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare;
 Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza;
 Non  aver  effettuato  viaggi  in  Paesi  per  i  quali  è  previsto  il  tampone  o  il  periodo  di

isolamento.
Chiunque presenti  sintomatologia (tosse,  cefalea,  sintomi gastrointestinali,  faringodinia,  dispnea.
mialgie,  rinorrea/congestione  nasale,  difficoltà  respiratorie,  perdita  improvvisa  o  diminuzione
dell'olfatto,  perdita  o  alterazione  del  gusto,  diarrea)  o  temperatura  corporea  superiore  a  37.5°C
dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante (MMG) o pediatra
di libera scelta (PLS).

In caso di segni o sintomi a scuola
Per  il  personale e per gli  alunni:  se si  individuano segni o sintomi,  durante la permanenza a
scuola, comunicarli al referente scolastico Covid-19, il quale attiverà le procedure di isolamento su
cui è formato ed informato. I minori saranno assistiti da un adulto fino all’arrivo di un familiare,
previamente e prontamente chiamato dall’istituto per accompagnare l’alunno al proprio domicilio.
Per  il  personale  scolastico: comunicare  immediatamente  al  dirigente  scolastico  e  al  referente
Covid se un alunno o un membro del personale risultasse positivo e/o contatto stretto di un caso
confermato Covid-19 o se fossero presenti sintomi ad esso riconducibili. 

Mascherine
Secondo il protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 l’uso della mascherina CHIRURGICA (fornita
dall’istituto o acquistata) è previsto, fino a nuove disposizione di legge, per tutti gli adulti e per gli
allievi  della  scuola  primaria  e  secondaria,  fanno  eccezione  gli  allievi  con  certificazione  ex  L.
104/1992,  come indicato anche nel Protocollo di Sicurezza per il Contenimento del Covid-19 per
l’anno scolastico 2021-22. Le mascherine chirurgiche saranno fornite dall’istituto agli studenti della
scuola primaria e secondaria.
Si  possono  usare  mascherine  di  protezione  superiore  FFP2  oppure,  ove  richiesto  da  necessità
educative e/o comunicative e concordato con il dirigente scolastico, anche mascherine trasparenti
omologate. 

Ciascun alunno dovrà essere munito di un sacchetto di plastica (tipo quello del freezer) di misura
media per il ritiro delle mascherine chirurgiche.



Al ricevimento del plico, la famiglia diverrà responsabile del corretto utilizzo delle mascherine (che
include il ricambio giornaliero delle stesse), nonché del loro corretto smaltimento.
Per il personale, è data la possibilità di ricevere in dotazione un plico di 50 mascherine chirurgiche
per il consumo giornaliero in relazione al proprio orario di servizio.  Esse devono essere cambiate
giornalmente.  Chi avesse esaurito la scorta, lo comunica  ai referenti dei cinque plessi in tempo
utile affinché questi possa ritirare la nuova fornitura presso la sede. Il personale firmerà la presa in
carico al ritiro del plico.

Giustificazione a  ssenze  
Per  comunicare le assenze degli  alunni per  positività al Covid degli stessi o dei conviventi,  è
necessario informare l’ufficio di segreteria all’indirizzo  TOIC84700L@istruzione.it  ,   specificando
nome, cognome, classe e scuola di frequenza del proprio figlio/a. 
Per tutte le altre assenze comunicare telefonicamente direttamente ai plessi frequentati dai figli.
Per  gli  allievi  sprovvisti  di  giustifica,  l’Istituto  provvederà  a  telefonare  al  genitore  che
nell’immediato dovrà inviare via mail l’autocertificazione per permettete l’ingresso in classe. 
Al ripetersi di tale situazione i genitori saranno convocati dal dirigente scolastico.
Il  modello  di  giustificazione  per  gli  allievi  per  il  rientro  a  scuola  è  reperibile  sul  sito
www.icvigone.it su Documenti-  Modulistica famiglie- Giustificazione assenze alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Riccardo LOMBARDO
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