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Circ. n° 03 Cagliari 07/09/2021 
 

All'attenzione di: 
Sigg.ri Genitori 
e.p.c. Docenti 

DSGA - Personale ATA 
Scuola Primaria, Secondaria 1° 

Scuola dell’Infanzia 
SEDE 

 
 

Oggetto: Rientro a scuola 
 

Avremmo preferito potervi dare un bentornato di ben altro tenore, ma ancora 
dobbiamo confrontarci con la pandemia. Da qui la necessità di proseguire nel rispetto 
dei protocolli ormai consolidati durante lo scorso anno scolastico, dal quale siamo 
usciti con pochissime classi in quarantena. La nostra linea d’indirizzo, come discusso 
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, sarà quella di tornare, pian piano e 
nel rispetto di quanto ci sarà indicato via via dal Comitato Tecnico Scientifico, alla 
normale vita scolastica, con l’attuazione di progetti che prevedano esperti esterni e 
uscite didattiche. Saranno sempre privilegiate le attività didattiche all’aperto, meteo 
permettendo, e le altre attività che gli insegnanti riterranno utili a migliorare 
l’apprendimento in questa non semplice situazione. 
Ci hanno comunque assicurato che la scuola sarà sempre in presenza e quindi, come 
già fatto lo scorso anno chiediamo l’imprescindibile sostegno della vostra 
collaborazione, per il rispetto delle regole già note, che qui riproponiamo, e per la 
sensibilizzazione dei ragazzi alla necessità di tenere indossata la mascherina, 
mantenere le distanze e procedere di frequente all’igienizzazione delle mani. 
 
Cercheremo di essere celeri nella diffusione di eventuali novità, secondo i protocolli 
CTS/ISS. 
A tutti un augurio di buon inizio d’anno scolastico. 
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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie 
aggiornato al 06 settembre 2021 

 
1. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano la febbre (anche 

minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID. 

2. I genitori devono assicurare la disponibilità immediata (loro o di un delegato) per portare a 

casa il proprio figlio che accusi a scuola sintomatologia ascrivibile al covid19. 

3. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono arrivare a scuola indossando la 

mascherina chirurgica, che sarà sostituita nei locali scolastici con quella fornita dalla 

scuola. Non sono ammessi altri tipi di mascherina. La mascherina dovrà essere tenuta 

sempre se al chiuso. 

4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola. 

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo gli orari previsti nel rispetto della 

normativa anti-COVID. 

6. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 

essere condiviso con altre classi/sezioni. Ciascun alunno potrà disporre ESCLUSIVAMENTE 

del proprio materiale didattico. I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se 

utilizzati. 

7. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno, con sapone e 

usando le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni 

per il corretto lavaggio. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 

disinfettante. 

8. Durante la ricreazione gli alunni che rimarranno nelle proprie aule, essendoci una 

turnazione per l’accesso alle aree all’aperto, potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale, seduti al banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 

bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno andare al bagno uno alla volta. 

9. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 

posizione delle due gambe anteriori. 

10. I genitori devono provvedere a una costante azione educativa sui minori affinchè 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 (di cui devono essere dotati 

dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
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11. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 

tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

12. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta 

usa e getta prelevate dal dispenser. 

13. Anche ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia è interdetto l’accesso all’interno 

della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma dovranno aspettare i figli, che verranno 

accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. 

14. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza in videoconferenza o 

all’aperto, previo  appuntamento tramite il registro elettronico o mail. 

15. Quando ci si cambia per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

16. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
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