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Torino, 06/09/2021 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale Ata 

All’albo 

Al sito web -home page  

  

Oggetto: INFORMATIVA AVVIO Anno Scolastico 2021/2022 

Inizio lezioni a.s. 2021/2022: 13 settembre 2021 per tutti i gradi del nostro Istituto 

Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria, per evitare assembramenti al momento dell’accoglienza e al 

ricongiungimento, l’accesso alla struttura sarà scaglionato e contingentato, le classi verranno fatte entrare 

separatamente e ad orari differenziati. 

Gli ingressi e le uscite, pertanto, saranno differenziati e scaglionati, secondo i prospetti allegati alla 

presente comunicazione. 

E’ stato previsto per la prima settimana di lezione un orario provvisorio ridotto. 

Le lezioni, durante la settimana di orario provvisorio, si svolgeranno solo in orario antimeridiano 

senza il servizio mensa. 

Con successiva comunicazione, si renderà noto l’avvio dell’orario definitivo. 

Per gli studenti che utilizzano il servizio scuolabus sono state previste entrate differenziate e scaglionate, in 

accordo con l’ente locale, gestore del servizio. 

Misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle singole istituzioni 

scolastiche per la ripartenza 

Restano valide tutte le misure adottate con il Protocollo di contenimento  Emergenza sanitaria Covid-19 

aggiornato al 12/11/2020, fino ad emissione del nuovo aggiornamento. Il Protocollo è consultabile sul sito 

dell’istituto nella sezione “Gestione emergenza Covid” 

Si riassumono le principali regole: 

1. Distanziamento fisico 

Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali), rimane un punto di primaria importanza 

nelle azioni di prevenzione. 
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Fuori dalla scuola, spazio di pertinenza comunale, andranno comunque evitati assembramenti in modo da 

garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati. A tal proposito è stata richiesta la 

collaborazione all’ente comunale e alle associazioni di volontari. 

2. Mascherina chirurgica 

Chiunque acceda ai locali scolastici dovrà indossare, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. pausa pasto, 

fragilità documentate...). 

Non sono soggetti all'obbligo i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, nonché i soggetti 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

 

3. Assistenza alunni disabili 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 

fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in 

questi casi il lavoratore dovrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose (forniti dalla scuola). 

4. Precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale 

• Possesso della certificazione verde (cd green pass) – solo per il personale; 

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

5. RACCOMANDAZIONI AI GENITORI E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia). 

Vista la complessità della situazione, si fa appello al senso di corresponsabilità di genitori, docenti, personale 

della scuola e alunni. 

 

Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia 

Ad inizio attività didattica verrà proposto alle famiglie il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia, 

riferito anche al tema della salute, nell’interesse di alunni e personale scolastico. 
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6. ISOLAMENTO E PROCEDURE PER CASI CON SINTOMATOLOGIA COVID, locale Covid 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata in un apposito locale, 

e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, nel caso di minore verrà 

avvertita la famiglia e l’Asl di competenza, per poi seguire il percorso previsto dalla norma vigente per la 

gestione di qualsiasi caso sospetto. 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale  

competente. 

ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

Si ricorda che l’accesso ai servizi si segreteria deve avvenire solo in caso di necessità, previa prenotazione 

telefonica o via email. 

Sarà consentito a un'unica persona per volta nel rispetto delle norme anti Covid. 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Per i nostri alunni: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 

NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica quando prevista. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 

La presente informativa è di massima e potrà variare o essere aggiornata in base alle indicazioni ministeriali 

e all’andamento della pandemia. 

Ringraziando per la collaborazione, si augura a tutti un buon anno scolastico. 

 

Allegati: Tabelle scaglionamenti orari ingresso/uscita dei plessi 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Damiana Periotto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co2, d.lgs. 39/93 
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