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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente della Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

pc       Al RSPP – Ing. Giuliano Grilli 

 

pc   Al Medico Competente – Dott.ssa Marina D’Aniello 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza dal 7 aprile 2021   

 

 Da mercoledì 7 aprile 2021 le attività didattiche alla Scuola Primaria riprenderanno in 

presenza, così come già comunicato con circolare ns Prot. n. 2294 del 06.04.2021. 

 

 Al fine di non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire, ad un tempo, 

una serena e ‘sicura’ vita di relazione tra pari e tra pari ed adulti di riferimento, è indispensabile che 

le attività tutte della Scuola Primaria si svolgano nel pieno rispetto delle norme e delle misure espresse 

nei documenti tecnici e nei protocolli di sicurezza. 

Si raccomanda di osservare, e di far osservare, scrupolosamente tutte le misure di sicurezza 

adottate - distanziamento, uso corretto dei dpi e costante igiene delle mani - e di tenere un 

comportamento assolutamente rigoroso nella gestione della classe, ovvero durante la pausa/merenda, 

al momento dell’uscita e nell’organizzazione dei turni per l’utilizzo dei servizi igienici:  

1. permettere ai bambini di recarsi al bagno senza creare occasioni di commistioni di sorta;  

2. prendere nota quotidianamente degli spostamenti e registrare tutte le presenze in classe, oltre a 

quelle degli alunni, dei docenti supplenti e di eventuali terapisti;  

3. per la pausa, il docente presente si organizza in modo tale che gli alunni consumino la merenda a 

file alternate e/o a banchi alterni, dipendentemente dalla disposizione della classe e dall’ampiezza 

dell’aula, ovvero in modo tale che gli alunni temporaneamente senza mascherina siano distanti tra 

loro oltre un metro e fino a due metri se possibile. Si consiglia, se le condizioni meteo lo consentono, 

di far consumare la merenda all’aperto, facendo rispettare comunque il distanziamento;  
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4. al termine delle attività didattiche giornaliere aspettare in classe il turno di uscita, senza sostare nei 

corridoi o sulle scale. 

 

L’uso della mascherina a scuola è obbligatorio, senza eccezioni correlate al 

distanziamento. Pertanto, la mascherina deve essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 

scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono 

seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, salvo che per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. L’incompatibilità deve, comunque, 

essere opportunamente certificata. In questo caso, i docenti di sostegno possono concordare con le 

famiglie le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di sicurezza e di apprendimento. 

Gli stessi docenti possono utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e 

mucose.  
 

 Le assenze degli alunni vanno opportunamente e con chiarezza riportate sul Registro di 

classe, esigendo, ogni volta, le relative giustifiche. In presenza di assenti in aula, laddove possibile, 

optare per una disposizione a scacchiera degli alunni, aumentando in questo modo le distanze.   

 

I docenti hanno cura di garantire periodici e frequenti ricambi d’aria in aula. 

 

In caso di manifestazione di sintomatologia riconducibile al Covid da parte di un/a alunno/a, 

allertare il Referente Covid di Plesso (o suo sostituto) e avviare il Protocollo di prevenzione. I 

Referenti inviano, altresì, per opportuna conoscenza, i dati degli alunni interessati anche al DdP 

competente.  

  

 Non sono ammesse attività di interclasse di qualsiasi genere. Per l’attività musicale, in 

particolare, attenersi alle disposizioni più restrittive ministeriali in merito, per cui non sono possibili 

lezioni di canto.  Gli alunni portano a casa il materiale didattico/ scolastico, che non può essere 

scambiato e condiviso.  

 

Il Personale può incontrare i genitori solo su appuntamento e in modalità videoconferenza 

(fino a diversa comunicazione).  

 

Per le sostituzioni del personale assente riferirsi al Regolamento aggiornato, in base al quale 

vengono individuati, secondo un ordine preciso, i docenti del Consiglio interessato e, in caso di 

impossibilità alla sostituzione, i bambini devono essere prelevati da scuola. Va avvisato l’Ufficio di 

Segreteria che contatterà i genitori a mezzo telefono.  

 

La precondizione per la presenza nella Scuola Primaria del Personale scolastico è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° 

anche nei tre giorni precedenti; 

- l’assenza di sintomatologia riconducibile al Covid anche di familiari e conviventi, anche nei 

tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive al Coronavirus, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 



Il Personale scolastico si sottopone quotidianamente alla misurazione della temperatura 

corporea ed è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico se è in quarantena o 

isolamento, anche fiduciario, ovvero se ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid nei 

14 giorni precedenti, allo scopo di consentire un’attenta e scrupolosa azione di monitoraggio ed 

eventuale contact tracing. 

 

 

  


