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Comunicazione n. 15                                                                               Andria, 7 ottobre 2020 

 
Alle famiglie degli alunni 

E ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia  
Del C.D. COTUGNO 

 
Oggetto: misure di prevenzione anticovid- regolamento di istituto e protocolli anticontagio 
  
 
I docenti comunichino alle famiglie nelle forme opportune (facendo trascrivere sul diario/quaderno degli 
avvisi o comunicando direttamente alle famiglie) il seguente avviso ai propri alunni:    
 
“Le famiglie sono invitate a leggere la COMUNICAZIONE n. 15 pubblicata sul sito, il cui contenuto è di seguito 
indicato:  
 
Si ricorda che è stato pubblicato sul sito della scuola (home) il REGOLAMENTO RECANTE LE MISURE DI 
PREVENZIONE ANTICOVID. IL REGOLAMENTO, approvato dal CONSIGLIO DI CIRCOLO il 26 settembre scorso, 
disciplina i comportamenti che la scuola adotta per contenere la diffusione del contagio COVID-19; viene 
applicato dalla scuola in questo periodo di emergenza sanitaria, prorogata fino al 31/01/2021. Tale 
documento fornisce indicazioni alla comunità scolastica che lo ha adottato in relazione a condotte da 
assumere e informazioni da conoscere. Nel rinviare quindi tutti a leggerlo, si rammenta che:  
1. Misurare la temperatura ogni mattina prima della scuola è UN OBBLIGO delle famiglie  

2. In caso di malessere o temperatura superiore a 37,5 del proprio figlio/a: avvisare subito il proprio 
medico/pediatra; avvisare la scuola (insegnante di classe) dello stato del bambino/a; non mandare a scuola il 
figlio/a; nel caso di accertata positività, la famiglia segua le istruzioni fornite dal medico/ASL; 

3. Se il bambino/a ha avuto contatti diretti o stretti con una persona contagiata da COVID-19, NON mandare 
il figlio a scuola e avvertire subito la persona delegata dal dirigente scolastico (insegnante di classe), avvisare 
il medico e attendere l’esito degli accertamenti/tampone. Solo dopo che l’esito sarà risultato NEGATIVO, 
l’alunno/a può rientrare, munito di certificato medico da cui risulta la negatività al virus;  

4. In caso di accertata positività (un alunno o un operatore scolastico caso conclamato) è la ASL-dipartimento 
di prevenzione che contatta la scuola comunicando quali sono i passi da fare nei confronti dei contatti stretti: 
la scuola a sua volta comunica alle famiglie quanto indicato dalla ASL; si evidenzia anche che tali passi 
nascono da valutazioni mediche e igienico-sanitarie che fa la ASL e non la scuola; 

5. In caso di qualunque assenza che non sia stata comunicata PRIMA alla scuola e che non sia dovuta a motivi 
familiari estranei a malattia, l’alunno/a potrà essere riammesso o con certificato medico o con 
autodichiarazione il cui modello è in corso di distribuzione da parte dalla scuola.  

6. Leggere le circolari e gli avvisi che sono pubblicati sul sito, per tenersi informati. 

7. Segnalare alla scuola eventuali condizioni di fragilità del proprio/a figlio/a (leggere comunicazione n. 14, 
pubblicata sul sito)  
8. In un’ottica di reciproca collaborazione, inoltre, e nell’intento di rassicurare le famiglie, si comunica che: 
a. i contatti dei contatti stretti non richiedono particolari misure preventive, salvo successivi accertamenti di 
positività. Si riporta, dal REGOLAMENTO, l’art. 20: “Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse 
contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna 
precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 
eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione”. 
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Non si è costretti dunque a tenere a casa il proprio figlio contatto del contatto stretto, fermo restando che la 
famiglia ha facoltà di farlo. 
b. Il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 
E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19, come anche 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 (dai 6 anni in su), forniscono indicazioni importanti per la ripresa delle attività in questo anno 
2020/21. In particolare si richiama l’attenzione delle famiglie sul divieto di fare assembramenti:  

- il bambino/bambina sia accompagnato/a massimo da 1 solo genitore o persona delegata; 
- gli accompagnatori sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza e a indossare mascherine, 

anche se all’aperto; 
- gli accompagnatori non entreranno all’interno degli edifici/plessi, ma affideranno il bambino/a 

all’insegnante della sua classe; 
- è fatto rigoroso divieto ai genitori di accalcarsi vicino ai cancelli di ingresso dei plessi 

dall’esterno e, soprattutto, nei cortili e negli spazi esterni antistanti gli ingressi agli edifici; 
- dopo che ha affidato il bambino/a all’insegnante, l’accompagnatore è tenuto ad allontanarsi 

rapidamente, evitando di fermarsi a parlare con altri genitori o con le insegnanti, se non per 
gravi e importanti comunicazioni; 

- l’accompagnatore che non sia genitore è tenuto a depositare presso la scuola (insegnante di 
classe) delega firmata da parte del genitore/tutore legale delegante, con documento di identità 
firmato del delegato e del delegante.  

Le insegnanti vigileranno, insieme ai collaboratori scolastici e alle altre figure preposte della scuola, affinchè 
tali disposizioni siano rispettate. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa MARIA TERESA NATALE 
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