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Circ. n. 167 Zelo Buon Persico, 27.08.2020  

 
A tutto il Personale scolastico docente e non 

docente     

   A tutti i genitori degli alunni frequentanti gli 

ordini di scuola dell’Istituto 

   Agli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria 

   
LORO SEDI 

 

OGGETTO: PRIME MISURE DI CONTENIMENTO PER LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di Zelo Buon Persico - utilizzo della MASCHERINA. 

 

 

Con l’approssimarsi dell’inizio delle attività didattiche previste per tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto Comprensivo è indispensabile chiarire alcuni aspetti che riguarderanno la vita 

scolastica dei nostri bambini e ragazzi sul tema dell’utilizzo della mascherinae sulle misure di 

prevenzione. 

 

I riferimenti per le precauzioni necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio all’interno 

degli istituti scolastici susseguitisi nei mesi precedenti sono i seguenti 

- Piano Scuola pubblicato dal Ministero dell’Istruzione (DM 38/2020) e successive integrazioni; 

- le varie Ordinanze Regionali; 

- le indicazioni ed i protocolli del Ministero della Salute; 

- i verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile; 

- Il rapporto dell’IIS Covid del 21.08.2020 

 

La presente circolare è rivolta principalmente ai genitori ed agli alunni della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di I grado. 

 

In prima istanza è necessario comprendere che i principi cardine ( ex verbale cts del 23/06/2020) dai 

quali far scaturire tutta la nuova organizzazione della scuola e dei comportamenti degli operatori 

scolastici, nonché degli alunni e dei rispettivi genitori sono principalmente:  

 

1. DISTANZIAMENTO FISICO; 

 

2. RIGOROSA IGIENE DELLE MANI, PERSONALE E DEGLI AMBIENTI 
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E L’USO DELLA MASCHERINA; 

 

3. CAPACITA’ DI CONTROLLO E RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI DELLA 

SANITA’ PUBBLICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA. 

 

 

1. DISTANZIAMENTO FISICO E UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

 

Il distanziamento fisico è inteso come un metro fra le rime buccali degli alunni, per quanto riguarda 

la configurazione delle aule, rappresentando un punto di primaria importanza nelle azioni di 

prevenzione. 

 

Viene anche stabilito un distanziamento fisico nella zona interattiva della cattedra, per la quale è 

previsto che tra l’insegnante e i banchi in cui stazionano gli alunni vi sia una distanza di almeno due 

metri. 

 

  Pertanto, l’uso della mascherina sarà obbligatorio per tutti i maggiori di 6 anni in ogni spostamento: 

non sarà obbligatorio l’uso in classe durante le lezioni, avendo garantito il distanziamento statico tra 

gli alunni. Tuttavia, la condizione necessaria affinché il docente autorizzi l’abbassamento della 

mascherina per gli alunni è la certezza che questi siano seduti e distanziati come già indicato nella 

disposizione fissa dei banchi. 

 

Il distanziamento fisico resta comunque prescritto in tutte nelle operazioni di ingresso, uscita e 

movimento, assieme al rispetto degli indici di affollamento dei vari locali e/o settori (bagni, palestre, 

spazi comuni): momenti per i quali la sola segnaletica potrebbe non essere inefficace in mancanza di 

un’opportuna modalità di comportamento da parte degli utenti.  

 

Si chiede pertanto, specie nei momenti di ingresso e di uscita, la collaborazione massima delle 

famiglie e/o degli accompagnatori al fine di rispettare gli scaglionamenti previsti e di evitare 

inopportuni assembramenti.  

 

Il CTS nel verbale COVID/0044508 del 12/08/2020 ha chiarito sull’impego delle mascherine. 

 

La MASCHERINA (preferibilmente chirurgica) dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE 

INDOSSATA 

durante: 

1. L’entrata scaglionata a scuola, secondo gli orari che saranno pubblicati; 

2. L’uscita scaglionata da scuola, secondo gli orari che saranno pubblicati; 

3. gli spostamenti in classe per esempio quando si dovrà uscire per utilizzare i servizi 

igienici, oppure effettuare un esercizio alla lavagna; 
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4. gli spostamenti nei corridoi per recarsi in palestra, nel cortile della scuola per attività 

fisica o didattica, nei laboratori di informatica, di arte, in biblioteca, in mensa; 

5. tutte le situazioni di movimento ed in generale in tutte quelle situazioni (statiche o 

dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. 

 

La MASCHERINA deve essere acquistata dalla famiglia e fornita al proprio figlio/a e deve 

essere sostituita con una certa frequenza. Tuttavia, per prevenire possibili situazioni 

emergenziali, questa Dirigenza ha disposto l’acquisto di un certo numero di mascherine certificate 

anche per gli alunni. 

 

La MASCHERINA (preferibilmente chirurgica) NON E’ OBBLIGATORIA: 

 

1. per i bambini al di sotto dei 6 anni; 

2. per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina stessa; 

3. durante l’attività fisica in palestra dove comunque bisogna garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri durante l’effettuazione di esercizi fisici rigorosamente 

individuali; 

4. durante la consumazione della merenda o del pasto. 

 

La consumazione della merenda durante i minuti di ricreazione scolastica dovrà essere effettuata 

dal proprio posto in classe, anche in piedi, avendo sempre cura di osservare il distanziamento fisico 

di UN METRO. Non sono consentiti liberi spostamenti in classe se non quelli consentiti ed 

autorizzati, né avvicinarsi ad altri compagni. Disposizioni specifiche verranno date per ogni singolo 

plesso (lì dove possibile ad ogni classe/gruppo di alunni verranno assegnate zone specifiche in cui 

svolgere l’intervallo in sicurezza prediligendo gli spazi all’aperto) 

 

La regola da rispettare è il DISTANZIAMENTO FISICO, misura quanto mai difficile da 

applicare, soprattutto per i bambini della Scuola Primaria, ma alla quale bisognerà attendere con 

scrupolo, al fine di prevenire possibili situazioni di contagio e tutte le conseguenti misure di messa 

in quarantena qualora si dovesse verificare anche un singolo caso certificato. 

 

TUTTI I LOCALI SCOLASTICI saranno approfonditamente igienizzati e sarà garantita durante lo 

stazionamento di bambini e ragazzi una costante ed adeguata areazione, insieme alle norme 

igieniche usuali. 

Durante le prime settimane di scuola saranno illustrate a cura dei docenti dei vari ordini di scuola 
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le disposizioni in tema di utilizzo della mascherina, inserite come attività didattica e di formazione 

quale educazione alla cittadinanza. 

 

Tutto ciò sarà possibile solo se gli studenti, soprattutto i più grandi della scuola Primaria e tutti gli 

studenti della scuola secondaria, sapranno vivere la scuola in una nuova modalità. Non ci potrà 

essere spazio alla disattesa delle regole: a tale scopo verrà redatto un apposito disciplinare che, 

assieme al patto di corresponsabilità, verrà condiviso con le famiglie e gli alunni. 

Si confida nel grado di maturità e di consapevolezza dei bambini più grandi della scuola primaria e 

di tutti i ragazzi della scuola secondaria, affinché vengano rispettate rigorosamente tutte le misure 

organizzative, di prevenzione e di protezione che saranno pubblicate.  

 

 

Il Dirigente scolastico, i docenti, i Collaboratori scolastici vigileranno sulla corretta applicazione 

dell’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina, che viene ribadita nella presente circolare. 

 

2. RIGOROSA IGIENE DELLE MANI 

 

Per quanto attiene alla “RIGOROSA IGIENE DELLE MANI” questa Dirigenza ha disposto 

l’autonomo acquisto ed installazione di dispenser di soluzione idroalcolica in ogni classe 

dell’Istituto e quindi di tutti i suoi Plessi, attraverso i quali bambini e ragazzi potranno 

igienizzarsi, soprattutto in fase di entrata in classe alla prima ora di lezione o di rientro da laboratori, 

palestra, giardino, mensa. 

 

In tutti i servizi igienici di tutti i Plessi dell’Istituto l’Istituzione Scolastica ha autonomamente 

acquistato e sono stati già installati nuovi dispenser di sapone, carta asciugamani, carta igienica. 

L’accesso ai servizi igienici sarà disciplinato da apposita circolare. 

 

All’ingresso di tutti i Plessi dell’Istituto ed anche all’interno degli stessi, nei vari piani, sono state 

già acquistate da parte dell’Istituto ed installate piantane con dispenser di soluzione idroalcolica 

che erogano in modo automatico la soluzione igienizzante. 

 

Si confida nella collaborazione da parte di tutti i soggetti operanti nella Scuola, degli alunni e delle 

loro famiglie, in un’alleanza educativa senza precedenti. 

 

Si raccomanda ai soggetti in indirizzo ad una quotidiana presa visione del sito dell’Istituzione 

Scolastica in tema di pubblicazione di altre direttive ed aggiornamenti. 
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3.CAPACITA’ DI CONTROLLO E RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI DELLA 

SANITA’ PUBBLICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA. 

 

Viene stabilito un controllo a livello territoriale attraverso i Dipartimenti di prevenzione. Nel 

frattempo il nostro Istituto nominerà un referente COVID, il quale si interfaccerà direttamente con 

l’azienda sanitaria territoriale, determinando un protocollo interno così schematizzabile: 

 

Presenza di sintomi di un alunno; 

L’alunno viene isolato in un apposito locale e dotato di mascherina chirurgica; 

Il referente o persona delegata contatta la famiglia per il rientro quanto possibile immediato al 

domicilio; 

Al rientro, i genitori dovranno contattare il pediatra o il medico di famiglia, il quale eventualmente 

avviserà l’azienda sanitaria. 

Sarà responsabilità delle famiglie comunicare uno o più numeri di telefono da contattare. 

 

Per informazioni più dettagliate si rimanda al rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 

21.08.2020 

 

 

Il dirigente scolastico  

(prof. Paolo Antonucci) 
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