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Torino, 1 settembre 2021 
CIRC.N. 1 
Cari Alunni, Genitori e Personale tutto,  
anche per quest’anno scolastico, nonostante per fortuna  i vaccini stiano contribuendo a contenere la 
pandemia da Covid-19 e ci dia speranza di un ritorno al più presto alla normalità, ci troviamo nella 
necessità di continuare ad adottare misure di contenimento affinché si riesca il più possibile, 
possibilmente sempre, per tutto l’anno, ad effettuare la didattica in presenza, evitando il più possibile 
quarantene di intere classi o singoli alunni.  
Pertanto, con la ripresa dell’anno scolastico sarà necessario continuare a mantenere dei 
comportamenti rispettosi delle indicazioni sanitarie e ad applicare necessarie misure di sicurezza 
come previsto dal Protocollo di sicurezza per la scuola a.s. 2021-22 trasmesso dal Ministero 
dell’Istruzione. 
In particolare:  
 
1. In caso di febbre superiore  a 37.5 ° o sintomi simil-influenzali, non ci dobbiamo recare a scuola e 
avvisare il medico di famiglia.  
 
2. Continuare a mantenere il distanziamento interpersonale all’esterno della scuola evitando abbracci, 
assembramenti, soprattutto durante le entrate e uscite dalla scuola. Mantenere la distanza di 1 m. tra 
compagni e anche 2 metri se sprovvisti di dispositivi di protezione.  
 
3. Continueremo ad effettuare entrate e uscite scaglionate al fine di evitare assembramenti. 
 
4. Continuare ad utilizzare  la mascherina chirurgica (o FFP2 in presenza di apposita prescrizione medica) 
in ambienti chiusi, anche in posizione statica. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina gli alunni della 
scuola dell’infanzia e gli alunni con patologie e disabilità certificate incompatibili con il loro uso. Sarà 
possibile non indossare la mascherina in palestra, osservando il distanziamento di 2 mt. 
 
5. Lavarsi frequentemente le mani è un atto importantissimo per limitare la diffusione delle malattie e del 
COVID-19. Il lavaggio può essere fatto con acqua e sapone o in mancanza di questi con soluzioni a base 
alcolica. È assai importante non toccarsi bocca, naso e occhi né mangiare o bere con le mani sporche.  
 
6. L’etichetta respiratoria. Sarà bene che quando si tossisce o starnutisce questo venga fatto in un 
fazzoletto di carta che poi dovrà essere gettato in un apposito cestino senza lasciarlo in giro. In mancanza 
di fazzoletto dobbiamo abituarci a tossire o starnutire nella piega del gomito.  
 
7. Utilizzare materiale personale e ad uso esclusivo, evitando scambi. Ove fosse necessario passare 
materiale, igienizzare sempre la mani prima e dopo. 
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8.  I genitori e gli altri utenti potranno recarsi a scuola su appuntamento, in assenza di sintomatologia, 
rispettando le misure di sicurezza e le prescrizioni su distanziamento e dispositivi di protezione. 
 
9. Sarà necessario arieggiare frequentemente gli ambienti ponendo attenzione a mantenere il giusto 
microclima. 
 
10. Avvertire tempestivamente la scuola di eventuale positività al Covid-19 al fine di informare l’Asl che 
darà indicazioni su quarantena e tracciamento contatti. 
 
11. In caso di contatto stretto con persone positive al Covid-19, è bene rimanere a casa e consultare il 
medico. 
 
12. Consultare e attenersi al Protocollo interno di sicurezza Manuale Covid-19 in tutti i suoi 
aggiornamenti. 
 
Se tutti ci atterremo responsabilmente alle misure di sicurezza, il COVID-19 lo possiamo contenere 
tutti insieme! 
 
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rosaria Genovese 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3 co.2 D.Lgs 39/93) 

 

 

 

  
 

 

 


