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Cerignola, data del protocollo 

Circolare 26/20-21 

Ai genitori degli alunni per mezzo del sito web dell’Istituto 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

 

Oggetto: Prontuario sintetico degli obblighi delle famiglie per favorire il contenimento del 

contagio da COVID-19 in occasione della ripresa in presenza delle attività didattiche 

Cari genitori, 

è ormai imminente l’inizio delle attività didattiche di un anno scolastico che si preannuncia 

complesso, difficoltoso e che pertanto richiede, da parte di tutti i componenti della comunità 

scolastica, un’assunzione di responsabilità senza precedenti al fine di raggiungere quel difficile 

equilibrio tra “sicurezza in termini di contenimento del rischio contagio, benessere socio emotivo di 

studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei 

diritti costituzionali alla salute e all’istruzione” richiestoci dal Ministero fin dal Piano Scuola del 26 

giugno scorso. 

Chi scrive, grazie all’aiuto di un team validissimo e instancabile di docenti collaboratrici e referenti, 

grazie all’apporto di un gruppo di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi straordinario per 

qualità professionali e umane ottimamente diretto dalla DSGA, ha cercato di realizzare, al meglio, 

questo equilibrio. La scuola ce l’ha messa tutta. Chiaro che in uno scenario complesso come quello 

che stiamo vivendo la scuola, da sola, può ben poco: gli Enti Locali devono fare la loro parte (qualcosa 

è stato fatto) e poi tocca a voi genitori. Nella giornata di ieri è stato diramato il Regolamento Anti-

Covid del nostro Istituto che, mi auspico, possa essere oggetto da parte vostra di un’attenta e meditata 

lettura. Si ritiene opportuno in questa sede, a mo’ di vademecum, riportare un prontuario degli 

obblighi in capo alle famiglie e un vero e proprio estratto del Regolamento Anti-Covid che riporta 

solo gli articoli e i commi relativi ai doveri delle famiglie. 

Rinnovando la mia disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento vi porgo i miei più sentiti saluti vi 

invito a tenere ben a mente tutte le disposizioni riportate nelle pagine che seguono. 
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OBBLIGHI DEI GENITORI NON E’ CONSENTITO/SONO 

SOSPESI 
Effettuare ogni mattina, prima di recarsi a scuola, il 

controllo della temperatura corporea dei loro figli. 

l’ingresso dei genitori a scuola ad eccezione per i 

genitori dell’Infanzia: in quest’ultimo caso un solo 

genitore per volta potrà fare ingresso a scuola per 

accompagnare e prelevare il proprio figlio dalla 

sezione; 

Non devono assolutamente mandare a scuola i loro 

figli nel caso in cui dovessero avere una temperatura 

corporea superiore ai 37,5 gradi; 

 

i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti. Per casi gravi potrà 

essere convocato dal Dirigente Scolastico un 

genitore per alunno; 11. Eventuali ingressi dei 

genitori possono essere autorizzati, previa richiesta 

di appuntamento da inoltrare alla mail 

fgee03200n@istruzione.it, solo dal Dirigente 

Scolastico; 

Non devono assolutamente mandare a scuola i loro 

figli nel caso in cui questi ultimi dovessero 

manifestare almeno uno dei seguenti sintomi: tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali come nausea o 

vomito o diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, 

tosse, brividi, perdita improvvisa dell’olfatto o 

diminuzione dell’olfatto, perdita improvvisa del 

gusto o alterazione del gusto; 

 

Ingresso a scuola se non autorizzati dal Dirigente 

Scolastico. In tal caso hanno l’obbligo di indossare 

la mascherina chirurgica e di firmare tutta la 

modulistica somministrata in reception. Obbligatorio 

igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispenser; 

Non devono assolutamente mandare a scuola i loro 

figli nel caso in cui questi ultimi fossero stati a 

contatto, negli ultimi 14 giorni, con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

5. La scuola dispone di termometri per la 

misurazione a distanza della temperatura corporea e 

si riserva il diritto di farne uso anche sugli alunni 

ogniqualvolta dovesse essere ritenuto necessario per 

prevenire e mitigare il contagio da COVID 19; 

L’ingresso a scuola per futili motivi come, ad 

esempio, il recupero del materiale didattico o di 

effetti personali eventualmente lasciati a scuola dai 

bambini; 

Di consegnare ai docenti della classe entro l’inizio 

delle lezioni un recapito telefonico certo di una 

persona che sia sempre reperibile per tutto l’anno 

scolastico durante l’orario delle attività didattiche 

ciò al fine di facilitare le operazioni di gestione, da 

parte della scuola, di eventuali casi sintomatici 

sospetti sorti improvvisamente in ambito scolastico 

giusto quanto previsto dalle Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia- 

Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020; 

Introdurre a scuola e utilizzare giochi portati da casa; 
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Dotare ogni mattina i loro figli di un’adeguata scorta 

di fazzoletti monouso educando i loro figli a 

starnutire e tossire nel fazzoletto oppure nel gomito; 

L’introduzione di cibo e/o bevande da condividere; 

Contenitori di plastica contenenti cibo per la 

merenda o bottigliette di plastica contenenti acqua 

devono essere tutti personalizzati apponendo su di 

essi un’etichetta con il nome del bambino; 

La condivisione di cibo e/o bevande utilizzando 

contenitori e/o bottiglie di altri bambini; 

Contenitori di plastica o astucci in cui riporre la 

mascherina che verrà fornita dalla scuola. La 

fornitura di mascherine è vincolata alle erogazioni 

del Ministero. Sarà cura della Dirigenza Scolastica 

comunicare eventuali temporanee sospensioni della 

fornitura da parte della scuola. In quel caso dovrà 

provvedere la famiglia. In ogni caso la scuola sarà 

sempre in grado di fornire ai bambini mascherine di 

emergenza laddove dovesse essere necessario. A 

propria discrezione le famiglie possono dotare i 

bambini di mascherine di riserva purché siano 

riposte in contenitori chiusi recanti il nome del 

bambino 

L’ingresso a scuola degli alunni sprovvisti di 

mascherina protettiva; 

OBBLIGHI DEI GENITORI NON E’ CONSENTITO/SONO 

SOSPESI 
Rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso e di 

uscita; 

Gli ingressi in ritardo non saranno, di norma, 

consentiti. È possibile accedere a scuola oltre gli 

orari indicati solo per casi eccezionali. In ogni caso 

sarà cura del Dirigente Scolastico monitorare le 

situazioni legate al mancato rispetto degli orari di 

ingresso e di uscita; 

Una volta accompagnati i loro figli o prelevati da 

scuola non devono assolutamente indugiare nei 

pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, strade, 

parcheggi) in quanto ciò favorisce la formazione di 

assembramenti nei luoghi pubblici; 

Colloqui in presenza con i docenti. Solo per casi 

gravi e urgenti i genitori saranno convocati 

formalmente dal Dirigente Scolastico per incontrare 

i docenti; 

Dopo un’assenza per malattia superiore ai 3 giorni la 

riammissione a scuola è consentita solo dietro 

presentazione di una certificazione del pediatra 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica; 

Accessi a scuola dopo periodi di malattia in assenza 

di adeguata attestazione del medico curante; 

PROCEDURE DI INGRESSO NON E’ CONSENTITO 

I Genitori degli alunni della Primaria non possono 

varcare i cancelli di ingresso nei cortili della scuola. 

Dovranno accompagnare i loro figli fino all’ingresso 

del cancello. All’interno dei cortili sono state 

predisposte delle corsie per ciascuna classe con la 

docente di riferimento che accoglierà i bambini per 

Per i genitori della Primaria varcare la soglia del 

cancello di accesso ai cortili della scuola quando si 

accompagnano i propri figli; 

Per i genitori dell’Infanzia entrare a scuola in un 

numero maggiore di n. 1 per alunno; 
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poi condurli in classe secondo i percorsi prestabiliti 

e segnalati. Sarebbe opportuno che un solo genitore 

per alunno accompagnasse i propri figli per evitare 

assembramenti in strada. Soprattutto si invitano 

tutti i genitori ad evitare di sostare in strada in 

prossimità degli accessi della scuola proprio al fine 

di evitare assembramenti. Indossare sempre 

mascherina chirurgica; 

I genitori degli alunni dell’Infanzia possono entrare 

a scuola per accompagnare i loro figli in sezione, in 

numero massimo di uno per alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DI USCITA NON E’ CONSENTITO 

CANCELLO D – CANCELLO E TERMINILLO – 

CANCELLO B LATO SPIAZZO MARIA SS 

AUSILIATRICE (PLESSO RODARI) 

Un solo genitore per alunno può entrare nel cortile 

della scuola e attendere nella zona dedicata ai 

genitori lo schieramento della classe del proprio 

figlio. Una volta preso in consegna il bambino dovrà 

immediatamente lasciare il cortile. Tutti i genitori 

che accedono nel cortile dovranno 

obbligatoriamente indossare la mascherina 

chirurgica. I collaboratori scolastici vigileranno su 

ciò. 

CANCELLO A – CANCELLO B 

MONTEGRAPPA 

Un solo genitore per alunno attenderà nello spiazzo 

antistante i cancelli lo schieramento della classe del 

proprio figlio. Una volta preso in consegna il 

bambino dovrà immediatamente lasciare lo spiazzo. 

Tutti i genitori che accedono nello spiazzo. 

dovranno obbligatoriamente indossare la 

mascherina chirurgica. I collaboratori scolastici 

vigileranno su ciò. 

CANCELLO C – MONTEGRAPPA 

Un solo genitore per alunno attenderà sul 

marciapiede in corrispondenza del cancello C lo 

schieramento della classe del proprio figlio. Una 

volta preso in consegna il bambino dovrà 

immediatamente lasciare il marciapiede. Tutti i 

genitori dovranno obbligatoriamente indossare la 

mascherina chirurgica. I collaboratori scolastici 

vigileranno su ciò. 

Per chi preleva i propri figli dai cancelli D e E 

Terminillo e dal Cancello B lato spiazzo Via Maria 

SS Ausiliatrice non è consentito entrare nel cortile in 

più di un genitore per alunno. Mentre per gli accessi 

A,B,C Montegrappa non è consentito l’accesso 

dentro i cancelli. Per gli accessi A e B Montegrappa 

si attende l’arrivo dei bambini nello spiazzo 

antistante il cortile per l’accesso C Montegrappa si 

attende l’arrivo sul marciapiede in corrispondenza 

del cancello. 
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ESTRATTO  RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

(ESTRATTO ART. 10 - REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA Sars – Cov-2) 

1. I genitori hanno l’obbligo di effettuare ogni mattina, prima di recarsi a scuola, il controllo 

della temperatura corporea dei loro figli. Tale obbligo è richiamato anche dal punto 2.1.2 delle 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia- Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020; 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i loro figli nel caso in cui dovessero 

avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi; 

3. Oltre al caso di cui al c. 2 i genitori non devono assolutamente mandare a scuola i loro figli 

nel caso in cui questi ultimi dovessero manifestare almeno uno dei seguenti sintomi: tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali come nausea o vomito o diarrea, faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, tosse, brividi, perdita improvvisa  

dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita improvvisa del gusto o alterazione del gusto; 

4. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i loro figli nel caso in cui questi ultimi 

fossero stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale; 

5. La scuola dispone di termometri per la misurazione a distanza della temperatura corporea e si 

riserva il diritto di farne uso anche sugli alunni ogniqualvolta dovesse essere ritenuto 

necessario per prevenire e mitigare il contagio da COVID 19; 

6. I genitori hanno l’obbligo di consegnare ai docenti della classe entro l’inizio delle lezioni un 

recapito telefonico certo di una persona che sia sempre reperibile per tutto l’anno scolastico 

durante l’orario delle attività didattiche ciò al fine di facilitare le operazioni di gestione, da 

parte della scuola, di eventuali casi sintomatici sospetti sorti improvvisamente in ambito 

scolastico giusto quanto previsto dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia- Rapporto ISS COVID 19 n. 

58/2020; 

7. In riferimento agli obblighi di cui ai commi 1,2,3,4, 5, 6 vige la piena responsabilità 

individuale e genitoriale con tutte le conseguenze in caso di inadempienze; 
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8. Le famiglie sono chiamate in ogni caso alla massima collaborazione nel monitoraggio dello 

stato di salute di tutti i loro componenti (che sono ipotetici contatti stretti dei nostri alunni) e 

quindi chiamati all’adozione di comportamenti sociali responsabili che contribuiscano a 

mitigare il rischio di contagio anteponendoli sempre alle private esigenze personali o 

familiari; 

9. Non è ammesso l’ingresso dei genitori a scuola ad eccezione per i genitori dell’Infanzia: in 

quest’ultimo caso un solo genitore per volta potrà fare ingresso a scuola per accompagnare e 

prelevare il proprio figlio dalla sezione; 

10. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 

genitori in presenza da parte dei docenti. Per casi gravi potrà essere convocato dal Dirigente 

Scolastico un genitore per alunno; 

11. Eventuali ingressi dei genitori possono essere autorizzati, previa richiesta di appuntamento da 

inoltrare alla mail fgee03200n@istruzione.it, solo dal Dirigente Scolastico; 

12. I genitori che dovessero fare ingresso a scuola perché autorizzati dal Dirigente Scolastico 

hanno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica e di firmare tutta la modulistica 

somministrata in reception. Obbligatorio igienizzare le mani utilizzando gli appositi 

dispenser; 

13. Non è assolutamente consentito l’ingresso a scuola per futili motivi come, ad esempio, il 

recupero del materiale didattico o di effetti personali eventualmente lasciati a scuola dai 

bambini; 

14. Non è consentito introdurre a scuola e utilizzare giochi portati da casa; 

15. I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nell’educare i propri figli ad un 

comportamento virtuoso e rispettoso delle norme igieniche fondamentali: lavaggio frequente 

delle mani, assoluto divieto di portare mani e oggetti alla bocca o al naso, mantenimento della 

distanza di sicurezza dagli altri bambini; 

16. Oltre ai punti di cui al c. 15 i genitori devono sensibilizzare i loro figli all’uso della mascherina 

anche in situazioni alternate a seconda della condizione di dinamicità/staticità; 

17. I genitori devono dotare ogni mattina i loro figli di un’adeguata scorta di fazzoletti monouso 

educando i loro figli a starnutire e tossire nel fazzoletto oppure nel gomito; 

18. Contenitori di plastica contenenti cibo per la merenda o bottigliette di plastica contenenti 

acqua devono essere tutti personalizzati apponendo su di essi un’etichetta con il nome del 

bambino; 
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19. L’unico cibo che si può portare da casa è la merenda personale, riposta in un contenitore 

personalizzato. Non è assolutamente consentito l’introduzione di cibo e/o bevande da 

condividere; 

20. I genitori hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso e di uscita; 

21. I genitori una volta accompagnati i loro figli o prelevati da scuola non devono assolutamente 

indugiare nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, strade, parcheggi) in quanto ciò 

favorisce la formazione di assembramenti nei luoghi pubblici; 

22. Dopo un’assenza per malattia superiore ai 3 giorni la riammissione a scuola è consentita solo 

dietro presentazione di una certificazione del pediatra attestante l’assenza di malattie infettive 

o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

Sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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