
 
  Circ. n.11              Pistoia, 7 Settembre 2020 

 

  Prot. n. 

       

A tutti i  Docenti   

Al personale ATA 

 

Oggetto : Avvio anno scolastico 2020/21 – Norme contenimento Covid 

La Nostra Istituzione scolastica riprende le lezioni in presenza, a decorrere dal 14 settembre,  nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (le ultime indicazione del CTS sono del 3 settembre), 

anche in accordo e con l’ausilio del Rspp dell’Istituto e del RLS. 

1. Le aule sono state sanificate (e continueranno ad esserlo, come da normativa), con i prodotti indicati 

dalla normativa regionale e come indicato nel rigido Protocollo firmato e inviato alla Regione 

Toscana e all’Usr, i prodotti usati sono quelli indicati nel Formulario, sono state seguite tutte le 

misure indicate. 

2. Nelle aule i banchi sono collocati alla distanza prevista per cui bambini con oltre 6 anni potranno 

non usare la mascherina.  

3. Al personale Ata è data indicazione, come da Direttiva di questa Presidenza al Dsga (Prot. N. 

3912/01 del 01/09/2020 ),  di effettuare areazione dei locali, misurazione febbre all’ingresso per i 

visitatori, che comunque sono ammessi in Segreteria solo 1 per volta e dietro indicazione dei propri 

dati e di apposita dichiarazione sulle conoscenza delle norme e del proprio stato di salute, di 

effettuare con maggior frequenza la pulizia di banchi, sedie, prese elettriche, androne, maniglie, ecc.  

4. Anche i docenti sono tenuti ad areare i locali almeno ad ogni cambio ora o comunque con una 

frequenza di 1-2 ore). 

5. Fino a nuova disposizione non è consentito uso delle palestre. 

6. La mensa inizierà, dove prevista, dal 5 ottobre. Durante la refezione gli alunni saranno seduti 

distanziati, useranno piatti e stoviglie apposite, non vi sarà uso della brocca per l’acqua ma 

bottigliette singole. Il comune e il servizio appaltatore della ristorazione forniscono personale per lo 

sporzionamento e garanzie di legge.  

7. Il patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia è stato aggiornato, nel rispetto della normativa e delle 

indicazione del CTS nazionale,  con l’impegno da parte delle Famiglie a non mandare i figli a scuola 

in presenza di febbre superiore a 37,5 e a effettuare a casa la misurazione della febbre (tale comma 

potrebbe subire variazione a seguito di modificazione della normativa nazionale o regionale), come 

da delibera del Collegio dei docenti del 1 settembre 2020.  

8. Chiunque abbia febbre superiore a 37,5 è tenuto a restare a casa.  

9. Durante la ricreazione potranno uscire due bambini per volta (di norma un maschio e una femmina) 

10. E’ stato preparato un protocollo di gestione dei casi sospetti (prot. N.3907/01 del 01/09/2020) 

11. E’ stato stilato un protocollo con orari e ingressi per ciascuna plesso scolastico (prot. N. 3909/01 del 

01/09/2020). L’orario della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado è modificato come 

da delibera del Collegio docenti del 1 settembre ( e ratifica CdI), con l’aggiunta di 10 minuti in  

ingresso al mattino, durante i quali gli alunni saranno sotto la sorveglianza dei docenti.  (8.15 per la 
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Scuola Primaria e 7.45 per la Secondaria). I docenti della scuola Primaria e Secondaria dovranno 

essere in classe 10 minuti prima dell’inizio del loro orario, in aggiunta a quanto previsto dal CCNLL.  

12. I bambini della Scuola dell’Infanzia saranno accompagnati da 1 solo genitore fino all’ingresso della 

scuola e lì consegnato al personale scolastico. Le specifiche regole della scuola dell’infanzia 

costituiscono separata circolare .  

13. Ai genitori non è concesso, per nessun motivo entrare nelle aule o nella scuola, senza aver prima 

concordato l’entrata nel plesso scolastico con le modalità previste (registro, sanificazione, 

misurazione febbre, etc. ). Sarà possibile prenotare  appuntamenti o altre modalità per incontrare le 

insegnanti per urgenze o altre motivazioni. Si conta comunque sulla consueta fattiva collaborazione 

di tutti nel rispettare rigorosamente e scrupolosamente le regole per non creare difficoltà al personale 

scolastico addetto alle sorveglianze.  

 

         

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 

 
  


