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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 10/2021-2022 

Vittoria, 15 settembre 2021 

Alle famiglie 
Al personale docente 

 
 
 

 
OGGETTO: Comunicazioni per il rientro a scuola degli alunni dalle vacanze estive 
 
Con la presente si forniscono indicazioni relative al rientro degli alunni a scuola dalle vacanze estive, in 

ottemperanza al Protocollo Covid e i Regolamenti vigenti anche per l’anno scolastico 2021/2022 e fino 

alla fine dell’emergenza sanitari. 

 

MISURE DI CARATTERE GENERALE 
Tutta la comunità scolastica è tenuta alle precauzioni fondamentali per la prevenzione del contagio da 
Covid 19. 

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
È vietato l’ingresso a scuola e nelle aree di pertinenza in caso di temperatura superiore ai 37,5°. 
 

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE 
È vietato l’assembramento in ogni luogo e circostanza, i docenti hanno l’obbligo di vigilanza rispetto agli 
alunni e agli studenti. 
Non è consentita l’ingresso e la sosta dei genitori negli spazi di pertinenza esterni (cortili) dei plessi, 
destinati a luoghi di raccolta dei gruppi classe della scuola primaria e secondaria, sia in fase di ingresso 
che di uscita. 
I genitori di scuola dell’infanzia sono autorizzati ad accompagnare i bimbi all’ingresso delle aule, previo 
controllo del Green Pass e temperatura all’ingresso nei locali scolastici. In caso di assenza di Green Pass 
valido i collaboratori provvederanno a chiamare i docenti per far prelevare l’alunno all’ingresso. NON 
SARANNO CONCESSE DEROGHE a tali misure. Si pregano i genitori di non insistere e di voler compren-
dere che anche la scuola deve agire osservando le regole. 
L’ingresso e l’uscita degli alunni è organizzato per scaglionamenti secondo il prospetto allegato alla pre-
sente. 
 

USO DELLA MASCHERINA 
L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per gli alunni dai 6 anni in su e per il personale, anche quando 
è possibile garantire il distanziamento prescritto. 
 

IGIENE DELLE MANI 
Oltre all’igienizzazione delle mani si aggiunge la necessità di evitare la manipolazione di oggetti comuni, 
anche dotandosi di confezioni ad uso personale di gel igienizzante, fazzoletti e/o salviettine. 
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NON PORTARSI LE MANI AGLI OCCHI O ALLA BOCCA 
Evitare di portare le mani agli occhi o alla bocca. In caso di estrema necessità farlo utilizzando un fazzo-
letto pulito. 
 

NON CONDIVIDERE MATERIALI ED OGGETTI – NON LASCIARE MATERIALE A SCUOLA 
Ciascuno porterà con sé, ogni giorno, i materiali scolastici personali necessari, di cui dovrà evitare lo 
scambio. 
I materiali personali degli alunni non potranno essere lasciati a scuola. 
 

PULIZIA E RISPETTO DELL’AMBIENTE 
Il mantenimento dell’igiene degli ambienti è frutto del contributo di tutta la comunità, per cui è richiesta 
la collaborazione e la vigilanza da parte di tutti, anche del personale docente. 
Si osserva il rispetto della differenziazione dei rifiuti all’interno delle aule. Nel caso di ricreazione 
all’aperto è severamente vietato buttare rifiuti in giro, i docenti provvederanno a far depositare i rifiuti 
negli appositi contenitori al rientro in classe. 
Tale osservanza rientra tra i compiti della vigilanza del docente. 
 

AERAZIONE DEGLI AMBIENTI 
L’aerazione degli ambienti deve essere assicurata per almeno 5 minuti per ogni ora di lezione. La pro-
porzione del tempo di aerazione terrà conto delle temperature, nel senso che con temperature miti è 
possibile aumentare i tempi di aerazione. 
In considerazione del fatto che l’aerazione è una misura di sicurezza non è prevista deroga in quanto la 
regola ha carattere prescrittivo. 
 

MANIFESTAZIONE SINTOMATOLOGICA COVID 
Chiunque si accorga o sospetti di manifestare sintomi riconducibili al COVID 19 deve mantenere indosso 
la mascherina e mantenersi sempre alla prescritta distanza interpersonale. 
Se si tratta di alunno o studente, l’insegnante chiama il collaboratore scolastico o il referente COVID per 
comunicare tale circostanza. In questo caso al soggetto interessato viene misurata la temperatura e va-
lutato se il malore è riconducibili ai principali sintomi da Covid 19. Verrà, quindi, contattata la famiglia 
per far prelevare l’alunno. 
In nessun caso l’alunno o studente potrà andare in giro per i locali scolastici da solo. 
 

USO DEGLI SPAZI COMUNI 
È consentito l’uso di spazi comuni solo per il tempo strettamente necessario al passaggio o all’attività 
scolastica autorizzata. 
Solo per il personale: Durante il percorso, l’approccio o l’accesso agli uffici e agli spazi comuni interni o 
esterni di pertinenza della scuola, è obbligatorio indossare la mascherina. 
Non è consentito l’ingresso negli uffici. Il personale potrà consultare/consegnare documenti nelle appo-
site aree esterne e dietro le barriere protettive di plexiglas. 
Le famiglie continueranno ad utilizzare le comunicazioni telefoniche e tramite mail, non è previsto rice-
vimento in presenza fino alla fine dell’emergenza. 
 

SPOSTAMENTI CON IL GRUPPO CLASSE 
Durante gli spostamenti con i gruppi classe tutti indossano la mascherina. I docenti avranno cura di 
regolare il movimento dei gruppi evitando la contemporaneità e l’interferenza reciproca. 
Vanno evitate soste e pause nei corridoi e negli atri. 
 

IN AULA 
Ad ogni alunno è assegnato l’uso esclusivo di banco e sedia, per cui non possono essere autorizzati spo-
stamenti. 
Lo zaino va posizionato al di sotto della propria sedia, evitando che fuoriescano elementi che possono 
determinare inciampo. 
 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocaruano.edu.it/


__________________________________________________________________________________________                                   

         Via Filippo Morgante, 35                                  97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881                                                      Fax 0932/511428 

Codice Fiscale: 91018780881         C. Meccanografico: RGIC83500G 

-mail: rgic83500g@istruzione.it   pec: rgic83500g@pec.istruzione.it  sito web: www.comprensivocaruano.edu.it 

INIZIO E FINE LEZIONE 
Gli alunni si posizionano nello spazio assegnato nei cortili di pertinenza alla propria classe, mantenendo 
la distanza interpersonale e indossando la mascherina, vengono prelevati dai docenti e condotti nelle 
aule. Alla fine delle lezioni la classe viene accompagnata dal docente nello spazio assegnato per l’uscita. 
Per la scuola primaria i docenti consegneranno l’alunno al genitore o a un suo delegato. 
Per la scuola secondaria i docenti si accerteranno che la famiglia dello studente abbia prodotto autocer-
tificazione per l’uscita autonoma. 
 

INTERVALLO 
Ad eccezione dei giorni di pioggia, l’intervallo potrà essere svolto all’aperto, indossando la mascherina.  
I gruppi classe non sono autorizzati per nessun motivo a mescolarsi, i docenti condurranno in zone di-
verse delle aree esterne gli studenti e vigileranno sulla loro incolumità. 
 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Durante l’orario di lezione potrà essere mandato 1 alunno per volta. Gli alunni devono usare i servizi 
igienici individualmente. 
I docenti avranno cura di annotare eventuali uscite giornaliere. 
 
 
Le famiglie e i docenti avranno cura di rispettare e far rispettare scrupolosamente tali indicazioni, ren-
dendosi modello educativo fondamentale in questo periodo. 
 
Si consiglia di consultare periodicamente il sito https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ e di prendere 
visione delle FAQ al fine di dipanare ulteriori dubbi e/o incertezze. 
 

Per i protocolli e Regolamenti dell’Istituto si potrà consultare l’apposita area del sito WEB dell’istituto 

https://www.comprensivocaruano.edu.it/sicurezza/ 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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