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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ai genitori 

Al personale scolastico 
dell’Istituto 

 
 
Oggetto: rientro a scuola, norme generali di comportamento in situazione di emergenza Covid 
 
In considerazione del rientro a scuola dopo la pausa natalizia, si ritiene opportuno ricordare a 
tutti i genitori e al personale scolastico le norme basilari di sicurezza per proseguire insieme 
con responsabilità e correttezza il percorso avviato a settembre. 
 
Si richiede nuovamente la lettura dei Protocolli di sicurezza aggiornati al 7 gennaio 2021.  
 
Si ricorda l’obbligo della mascherina in posizione statica e dinamica, come stabilito dal 
DPCM 3.12.2020 all’art. 1 comma 10 lettera s), salvo le eccezioni per il consumo della 
merenda, dei pasti e per l’attività sportiva.  
 
Si specifica che le norme di limitazione in merito alle attività di educazione motoria stabilite 
dall’ordinanza regionale dell’Emilia Romagna del 12 novembre 2020 sono decadute; è quindi 
possibile svolgere attività di educazione motoria, si sottolinea che durante l’ attività motoria 
non deve essere indossata la mascherina e si deve prevedere un distanziamento di 
almeno due metri tra gli alunni. 
 
Si richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente 
scolastico o agli uffici di segreteria e per le famiglie ai docenti interessati della propria classe, 
nel caso in cui rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 
stretti di un caso confermato Covid.  
 
Si reputa necessario in attesa di risultato del tampone  (a cui si è stati avviati perché 
contatti stretti di un caso positivo) sia per gli alunni che per i docenti, anche in mancanza di 
sintomatologia,  non presentarsi a scuola. 
 

Norme di comportamento:   

Evitare assembramenti fuori la scuola.  

Entrare ed uscire dall’edificio scolastico in maniera ordinata, mantenendo la distanza di 
sicurezza.  

Igienizzare le mani all’ingresso dell’edificio scolastico (si ricorda ai collaboratori scolastici di 
prestare la massima attenzione a che questo avvenga).  

 Lavarsi ed igienizzarsi le mani frequentemente e ogni qualvolta sia necessario utilizzare o 
manipolare strumenti di lavoro comuni.  

 Compatibilmente con le temperature stagionali programmare una corretta areazione dei locali 
( si rimanda alle disposizione pubblicate dall’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna e 
disponibile nella bacheca docenti) 
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Si ricordano inoltre le Condizioni che giustificano l’allontanamento e controindicano la 
frequenza scolastica come indicato nei Criteri sanitari della Regione Emilia Romagna.  

Fra i sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19 (come da Circolare della Regione Emilia 
Romagna “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e foclai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia Romagna) e quindi soggetti ad allontanamento figurano:  

 febbre con temperatura superiore a 37,5 °C  

 sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria  

 vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere)  

 diarrea (tre o più scariche)  

 perdita di gusto e olfatto (in assenza di raffreddore)  

 cefalea intensa.  

 

Colgo l’occasione, come ho già detto agli alunni prima delle vacanze, per ringraziare tutta la 
comunità scolastica per l’attenzione e il rispetto delle regole, che ci hanno permesso di poter 
garantire ai nostri alunni una didattica in presenza; ringrazio per  l’atteggiamento responsabile 
fin qui avuto, fiduciosa che questi comportamenti ormai acquisiti possano aiutarci a proseguire 
insieme il percorso. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Paola Falconi 

Firmato digitalmente 
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