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Alle famiglie 

 
e p.c. al Personale scolastico 

Istituto Comprensivo di Ardenno 

 

 
Oggetto: Informazione alle famiglie sulle disposizioni in merito all’emergenza Covid-19 

Gentili genitori, 

apro la mia nota informativa rivolgendo un caro saluto a voi, da sempre educatori insostituibili e 
oggi più che mai preziosi alleati, in questo scenario atipico e fuori da ogni ordinarietà, in questi anni 
inediti che il virus Sars Cov 2 consegnerà alle pagine di storia. Il cambiamento radicale che ha 
stravolto le diverse sfere e sistemi sociali ha anche sovvertito, come ben sappiamo, il mondo 
scolastico, aprendo, tra innegabili difficoltà e criticità, anche nuove sfide e opportunità, illuminando 
valori e principi, rinsaldando legami e rafforzando intese. Per il secondo anno consecutivo le porte 
delle aule scolastiche si riaprono con la definizione di misure preventive e disposizioni organizzative 
dettate dall’emergenza sanitaria e solo attraverso un patto pedagogico, una sinergia di sguardi e 
una comunione di intenti tra le due più grandi agenzie educative deputate a formare le nuove 
generazioni, famiglia e scuola, sarà possibile garantire la tutela della salute e della sicurezza ma 
anche promuovere senso civico e responsabilità individuale e collettiva. Certa della vostra 
collaborazione, vi invito alla lettura e al rispetto delle disposizioni adottate dal nostro istituto 
Comprensivo, chiamato, per convinzione pedagogica oltre che per mandato istituzionale, a garantire 
la salvaguardia dei due inalienabili diritti costituzionali, diritto alla salute e diritto all’istruzione. 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 “Obblighi dei lavoratori”; 

VISTE le indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 

individuate nel Protocollo adottato dall’Istituto; 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 06/08/21 (Piano Scuola 

2021-2022); 

VISTA la nota del 22/07/2021 avente ad oggetto: “Avvio dell’anno scolastico 2021-22, nota 

di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 

12/07/2021 (Verbale n. 34); 

VISTO il D.l.111 del 6/08/21 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 
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VISTA la nota M.I. 1237 del 13/08/2021 “D.L. 111/2021, parere tecnico”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 prot. n. 21 del 

14/08/21 (Anno Scolastico 2021-2022) 

 

 

 

 

EMANA 

 

LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

1. Precondizioni per la presenza a scuola 

 

Si esplicitano misure e comportamenti che coinvolgono le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale. 
Si ricorda in particolare che le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni è: 

 

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

● non essere sottoposti a misura di quarantena o isolamento domiciliare; 

● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

● la misurazione della temperatura corporea va fatta a casa e in presenza di sintomatologia 

respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

Il rientro a scuola degli studenti sottoposti a misura di quarantena o isolamento domiciliare, deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione da parte dell’ATS competente, avente ad oggetto 

la certificazione medica da cui risulti il termine delle restrizioni. 

Nella scuola dell’infanzia la riammissione dell’alunno dopo qualunque assenza sarà consentita previa 

autodichiarazione secondo il modello allegato, passibile di modifiche sulla scorta delle indicazioni 

fornite dalle autorità competenti (ATS, Regione Lombardia, Ministero della Salute, etc.). 

 

2. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

Al fine di scongiurare la diffusione del virus con rischi per la salute di tutta la comunità scolastica e 

non solo, si rende necessario un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni affinché 

vengano adottati comportamenti ispirati a standard di diligenza e di prudenza. 

Sono vietati assembramenti e va garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
Per questa ragione, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19, si dispone che: 

● i genitori degli alunni della scuola primaria accompagneranno i figli solo sino ai cancelli 

della scuola, evitando assembramenti e lasciando che i bambini entrino da soli nelle 

pertinenze e nei locali dell’edificio scolastico, eventualmente attraverso ingressi differenziati 

ove indicati da apposita segnaletica o da informazioni fornite dai docenti; 
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● i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado lasceranno che i figli entrino 

autonomamente nelle zone di pertinenza o nei locali della scuola, responsabilizzandoli al 

rispetto delle regole e delle misure igienico-sanitarie indispensabili per garantire la salute e 

la sicurezza di tutti. 

 
Considerata l’età degli alunni della scuola dell’Infanzia, per loro si applicano particolari 

disposizioni: 

Gli ingressi potrebbero essere scaglionati, nel rispetto delle indicazioni aggiuntive valide per singoli 

i plessi. 

1. I bambini saranno accompagnati e ritirati all’interno della scuola da un solo adulto che per 

poter entrare dovrà: 

a. indossare una mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’edificio; 

b. non presentare sintomi parainfluenzali ed aver provveduto a misurarsi la temperatura 

a casa (la quale dovrà essere risultata inferiore ai 37,5°C, in ogni caso la scuola si 

riserva di misurare la temperatura di bambini e adulti all’ingresso). In caso di 

temperatura superiore ai 37,5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non 

sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della 

necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di 

febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio 

(Ordinanza Regione Lombardia n.596 del 13.08.2020). 

c. comunicare al collaboratore scolastico o al docente referente i propri dati anagrafici 

2. l’accompagnatore del bambino (o bambini se fratelli): 

a. raggiungerà, se previsto in relazione alla specificità di ogni plesso, la zona spogliatoio 

del gruppo/sezione seguendo la segnaletica orizzontale nel percorrere i corridoi e 

mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone (nel caso di 

mancanza di segnaletica, mantenere sempre la destra nel percorrere gli spazi comuni). 

b. una volta preparati i bambini, nel caso la zona di vestizione non sia immediatamente 

vicina all’ingresso in aula, li consegnerà al personale impegnato nell’accoglienza, 

altrimenti al docente sulla porta dell’aula 

c. una volta consegnato o ritirato il bambino, uscirà dalla scuola senza sostarvi e 

seguendo la segnaletica orizzontale nel percorrere i corridoi e mantenendo sempre la 

distanza di almeno un metro dalle altre persone (nel caso di mancanza di segnaletica, 

mantenere sempre la destra nel percorrere gli spazi comuni). 

d. è fatto divieto introdurre nelle sezioni qualsiasi tipo di gioco o oggetto portato da casa; 

3. Disposizioni relative a misure di igiene personale e dispositivi di protezione individuale 
 

E’ obbligatorio per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici igienizzare le mani, 

indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico. 

 
 

4. Accessi alla segreteria 

http://www.icardenno.edu.it/
mailto:soic815004@istruzione.it
mailto:soic815004@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 – � 0342 662237 

www.icardenno.edu.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it 

 

 

Gli uffici della segreteria saranno aperti al pubblico solo preferibilmente su appuntamento e 

comunque con ingressi contingentati (massimo 3 utenti alla volta). 

 
Le succitate disposizioni sono efficaci, salvo diverse indicazioni, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

Ardenno, 3 settembre 2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Concetta Rosafio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

 

 

Firmato digitalmente da 
MARIA CONCETTA ROSAFIO 

CN = MARIA CONCETTA ROSAFIO 
C = IT 
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