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AVVISO ALLE FAMIGLIE 

 
AVVIO A. S. 2020/2021 INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

 
 
Per consentire il regolare avvio dell’a.s. 2020/21, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da 

Covid-19 in ambito scolastico sono state predisposte appropriate misure dagli organi competenti  che 

saranno evidentemente adottate all’interno di tutti i plessi del IV° I.C. “G. Aurispa”. Per raggiungere questo 

scopo sarà fondamentale anche la concreta e fattiva collaborazione delle famiglie. 

In estrema sintesi il contagio da Covid-19 può essere contenuto attraverso l’adozione delle seguenti azioni 

pratiche: 

1- Uso corretto (indossate fin sopra il naso) delle mascherine (chirurgiche o di comunità), ad eccezione 

dei bambini della scuola dell'infanzia. 

2- Distanziamento fisico. 

3- Lavaggio frequente ed accurato delle mani. 

Non essendo al momento prevista la misurazione della temperatura in ingresso ai locali scolastici, sarà cura 

delle famiglie assicurarsi che l’allievo NON abbia una temperatura corporea superiore a 37,5 ℃ e NON 

presenti sintomi influenzali di tipo respiratorio (tosse, mal di gola etc). In tal caso vige il divieto assoluto di 

ingresso e permanenza degli edifici scolastici. In quest’ottica i genitori o gli esercenti la patria potestà sono 

tenuti a compilare un’autodichiarazione per l’ammissione a scuola che verrà consegnata agli alunni. 

L’uso della mascherina è obbligatorio in tutte le situazioni dinamiche (ingressi e uscite, spostamenti 

all’interno dei plessi), mentre non è obbligatorio quando l’allievo è seduto al banco. Il primo giorno di 

scuola, 24/09/2020, gli alunni dovranno presentarsi all’ingresso dei plessi scolastici già muniti di mascherina 

correttamente indossata. Nel corso della giornata ad ogni alunno sarà fornita una dotazione di mascherine 

sufficiente per coprire le esigenze della successiva settimana scolastica. Le famiglie forniranno agli alunni 

appositi contenitori (buste, sacchetti o altro) per mantenere le mascherine fornite pulite. 

Per garantire il distanziamento fisico si stanno predisponendo orari di ingresso e uscita scaglionati per classi 

e per ciclo. In tutte le aule dei plessi dell’IC Aurispa i banchi, attualmente biposto, e le sedie, sono 

posizionati garantendo il distanziamento minimo previsto dalle normative vigenti. Tutti gli alunni sono 



 

tenuti, e per questo si chiede la fattiva collaborazione delle famiglie, a mantenere sedie e banchi nelle 

posizioni corrette. 

In vari punti di tutti i plessi dell’I. C. “G. Aurispa” sono stati installati dispensatori di gel igienizzante. 

Ciascun alunno  prima dell’ingresso nell’aula di appartenenza procederà all’igienizzazione delle mani. 

Inoltre, ogni aula avrà in dotazione un contenitore con il medesimo prodotto che sarà gestito dai docenti e 

fornito in caso di necessità agli alunni. Tuttavia, a tutti gli alunni è consentito per uso personale l’utilizzo di 

prodotti alternativi a quelli forniti dall’istituzione scolastica (alcool etilico, salviettine igienizzanti, amuchina 

ecc.). 

Si avvisano le famiglie che, tranne per situazioni opportunatamente motivate, al fine di evitare ogni forma di 

assembramento non è consentito l’ingresso nei locali scolastici ai familiari degli alunni. 

Si invitano le famiglie a sensibilizzare gli allievi per una SCRUPOLOSA OSSERVAZIONE delle 

indicazioni impartite da docenti e collaboratori scolastici. 

Come già comunicato, nei giorni seguenti saranno fornite tutte le indicazioni relativamente agli orari di 

ingresso e uscita, alla dislocazione delle classi e ad ogni aspetto che consentirà, seppur tra molte incognite e 

difficoltà, l’avvio dell’anno scolastico. 

Si confida nella comprensione e collaborazione delle famiglie, che sono invitate a consultare regolarmente il 

registro elettronico, il sito web e la pagina FB ufficiale per ulteriori aggiornamenti.  

 
 

Il dirigente scolastico 
Enzo Michelangeli 
                                                                                                                                                        

 
	
 
	
	


