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Circolare interna n. 007  
Prot. n. 3309/B19 

Monza, 4.09.2020 

 

- Ai genitori IC A. Frank 
- Agli Atti 
- Al sito IC A. Frank  
 

  e. p.c. -  Docenti e ATA IC A. Frank 
 

Oggetto: Prime indicazioni operative delle misure di prevenzione e regole anti-Covid per le famiglie e gli 
alunni a.s. 2020-2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che la Costituzione Italiana attribuisce alla famiglia e alla scuola la responsabilità condivisa e 
inscindibile di educare e di istruire le nuove generazioni;  
PRESO ATTO che vi è sempre stata una proficua e fattiva collaborazione con le famiglie di questo Istituto, 
ma che ancora più determinante sarà nell’a.s. 2020/2021 una autentica cooperazione, al fine di 
fronteggiare l’emergenza Covid; 
PREMESSO che tutto il nostro Istituto s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, 
nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 
TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia di contrasto alla diffusione del virus: 

-   Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del Ministero dell’Istruzione 
(26.6.2020); 

-   Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 
attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28.5.2020 e successivamente 
aggiornato il 22.6.2020 del CTS; 

-  Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020, “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 
tracing) ed App IMMUNI”; 

-   Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 
della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 

-   Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della 
Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21.08.2020; 

VALUTATO indispensabile prevedere e fornire, nelle more delle delibere da parte degli OO.CC., delle 
indicazioni operative sulle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- CoV-2; 

 

DISPONE 
 

LE SEGUENTI PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DI MISURE DI PREVENZIONE E REGOLE ANTI-COVID 
PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 
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1. Prepararsi al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi distanti tra loro in posizione 
fissa, assenza di un compagno di banco ‘gomito a gomito’, insegnanti che mantengono le distanze 
fisiche, possibilità di stare in classe durante l’intervallo); 

2. Allenarsi a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci della stessa; 
3. Prima della scuola, stabilire con esattezza gli oggetti da mettere nello zaino: materiale scolastico 

strettamente necessario, disinfettante personale per le mani, una mascherina in più (si avvisa che 
saranno ammesse solo mascherine chirurgiche e non quelle di cotone), una bustina igienica dove 
riporre la mascherina quando non ne è previsto l’utilizzo; 

4. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di 
recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020; 

5. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri 
sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea);  

6. I genitori devono comunicare immediatamente, all’indirizzo e-mail dell’IC A. Frank 
mbic8ad006@istruzione.it, al Dirigente scolastico e al Referente Covid di plesso (prof.ssa Facchinetti 
per Scuola Zucchi, ins. Mauri per la Scuola Puecher, ins. Cenerini per la Scuola Munari) nel caso in cui 
un alunno risultasse aver avuto contatti stretti con caso confermato Covid 19; 

7. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica monouso, da usare nei 
momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la 
distanza interpersonale di 1 metro; 

8. Tra la cattedra e il banco-alunni più vicino vi deve essere una distanza di due metri; 
9. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 

stessa o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o di altri effetti personali i 
genitori sono pregati di non recarsi a scuola; 

10. Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico e personale con i compagni; 
11. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi; 
12. Il ricambio d’aria sarà effettuato almeno ogni ora per il tempo necessario e durante gli spazi di 

ricreazione nonché ogni qual volta sia ritenuto necessario; 
13. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario 

di lezione, previa autorizzazione del docente e sorveglianza del personale non docente;  
14. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno;  
15. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante; 
16. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome;  
17. Cappotti/giacche vanno posizionati sugli appendiabiti, conservandoli in un sacchetto di plastica 

resistente portato da casa; 
18. Non sarà possibile lasciare materiale scolastico ed effetti personali (sciarpe, giacche...) a scuola per 

consentire la quotidiana sanificazione; 
19. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule; sul 

pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due 
gambe anteriori. 

20. I genitori, nell’ottica di responsabilità collettiva, devono provvedere ad una costante azione educativa 
sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 
facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

21. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, seguendo le 
indicazioni del personale scolastico; 

22. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 
23. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 

scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.); ciò vale anche per studenti della Zucchi che arrivano a 
scuola e tornano a casa da soli; 

24. La scuola dispone di termometri a infrarossi; in qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per 
verificare situazioni dubbie; 

25. All’ingresso della scuola è obbligatorio per tutti (alunni, docenti, collaboratori scolastici, genitori, ecc.) 
igienizzarsi le mani usando il dispenser ivi posizionato;  
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26. ALUNNI FRAGILI - come dal Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, “Le specifiche situazioni 
degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”; 

27. Qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando i sintomi sopraindicati, sarà immediatamente 
accompagnato nell’ambiente accoglienza e isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata 
ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile 
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

28. Si raccomanda di fare riferimento ai documenti ufficiali (p.e., ultimo: Rapporto dell’I.S.S. n. 58/2020 
Versione del 21 agosto 2020, "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia"), e non alle ‘voci di corridoio’. 

 
ULTERIORI MISURE  
 

a) SCUOLE MUNARI – PUECHER – ZUCCHI 
- Le lezioni iniziano giorno 14 settembre p.v. 
- Ingressi ed uscite saranno scaglionati e diversificati (vedi comunicazione a parte) 

 

b) SCUOLE PRIMARIE MUNARI E PUECHER 
- Le scuole, dal 14 al 18 settembre funzioneranno solo con il turno antimeridiano (8:30-12:30 circa)  
- Nei giorni 21 e 22 settembre le lezioni saranno sospese per Referendum e riprenderanno giorno 23 

con orario completo per le classi 2e – 3e – 4e – 5e. 
- Le classi 1e, come da Progetto Accoglienza, seguiranno il seguente orario 

o giorno 14: dalle ore 9:00 alle 10:30 per gli alunni del primo gruppo e dalle 10:45 alle 12:15 per 
il secondo gruppo; i due gruppi verranno comunicati nel corso dell’assemblea del 9 settembre 

o giorni 15, 16, 17, 18 settembre dalle 8:15 (con ingresso fino alle 8:20) alle 12:20. 
o giorni 23, 24, 25 settembre dalle 8:15 (con ingresso fino alle 8:20) alle 14:20 
o dal 28 settembre l’orario sarà regolare, dalle 8:15 (con ingresso fino alle 8:20) alle 16:20. 

- La mensa inizierà il 23 settembre per tutti 
 

c) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ZUCCHI 
- Le lezioni iniziano giorno 14 settembre p.v. 
- La mensa, per il Tempo Prolungato, inizierà il 21 settembre 
- L’avvio delle lezioni individuali dell’Indirizzo Musicale Zucchi sarà comunicato quanto prima. 

 
 

Il presente documento potrà subire modifiche e/o integrazioni nel corso dell’anno, sulla base di eventuali 
nuove esigenze, delle delibere degli OO.CC., nonché delle nuove disposizioni ministeriali/regionali o 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. 
 

 
RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, Vi invio i miei più cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Mariano Lo Proto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 
 


