
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 San Gregorio di Catania  

 Tel. 095524407 - fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it  

c.f. 80011180876  - www.purrello.it 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
 

Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al DSGA 

Atti e Sito web 
 

Comunicazione n. 23 

 

Oggetto:  Trasmissione della sintesi del “Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-COV-2”. 

 

 

Si trasmette, in allegato, la sintesi del “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-COV-2”. Questo regolamento individua le misure da attuare per prevenire 

e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività del nostro istituto, nel 

rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti della nostra comunità scolastica. 

In previsione dell’avvio delle attività didattiche in presenza, dobbiamo essere consapevoli della 

difficoltà del momento e della necessità che ciascuna componente, tra docenti e non docenti, famiglie 

e alunni, partecipi attivamente e collabori in modo responsabile. 

È stato difficile approntare un documento che riuscisse a regolare tutte le situazioni possibili che 

quotidianamente si verificano all’interno di una scuola. Per questo motivo, sebbene si tratti di una 

sintesi, il documento risulta così “corposo”. Nonostante l’estensione e tutto il lavoro di rifinitura fin 

qui svolto, non è da escludere che verranno fatti degli aggiustamenti, in relazione alle criticità che 

dovessero emergere nei prossimi giorni. Qualora lo riteniate opportuno, sarà possibile inviare 

segnalazioni e proposte migliorative, tramite email, all’indirizzo ctic86100r@istruzione.it.  

È importate che tutti voi leggiate attentamente il documento e seguiate le indicazioni che sono in esso 

contenute. 

Tra le prime cose da fare, viene richiesto di produrre un’autodichiarazione, che si allega alla 

presente comunicazione ed è parte integrante del protocollo. Sarà necessario produrre la stessa 

autodichiarazione ogni volta che l’alunno/a rientra a scuola dopo un prolungato periodo di assenza 

(vacanze estive, vacanze di Natale e Pasqua, ecc.). 

Occorre sottolineare che gli alunni non saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea al 

momento dell’accesso a scuola, pertanto ogni giorno, prima di uscire di casa dovrete essere voi stessi 

effettuare il controllo della temperatura ai vostri figli. Nel caso in cui la temperatura corporea risulti 

superiore a 37.5 °C, gli alunni non potranno frequentare la scuola. Allo stesso modo se si dovessero 

manifestare altri sintomi, anche senza febbre, simil-influenzali (ad es. tosse, mal di testa, mal di 

pancia, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o 

diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure se l’alunno/a negli ultimi 14 giorni è entrato in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale (quarantena) non sarà 
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possibile frequentare la scuola. È fondamentale che da parte vostra ci sia un’attenta collaborazione 

affinché queste indicazioni vengano rispettate. 

Sebbene il Ministero dell’Istruzione abbia iniziato a rifornire le scuole delle mascherine da 

consegnare agli alunni, in base alle consegne finora effettuate nel nostro istituto, non essendo 

possibile consegnare a tutti gli alunni una confezione da 10 sigillata, si chiede alle famiglie di dotare 

gli alunni di una mascherina chirurgica da indossare e-una mascherina chirurgica di riserva, nel caso 

in cui fosse necessario sostituire la prima. La mascherina di riserva dev’essere custodita in una busta 

(non lasciarla libera dentro lo zaino). Inoltre nella dotazione di ciascun alunno deve esserci un 

pacchetto di fazzolettini monouso e un flaconcino con gel disinfettante. Da non dimenticare la 

merenda e una bottiglietta d’acqua. È importante che gli alunni siano forniti di tutto ciò che è 

necessario per affrontare la giornata scolastica prima dell’ingresso a scuola, poiché in considerazione 

dell’emergenza epidemiologica in atto, non sarà consentito ai genitori l’ingresso a scuola. 

Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. 

Gli ingressi e le uscite sono contingentati (si veda allegato). È consigliato agli alunni di non arrivare 

troppo in anticipo rispetto alla campana d’ingresso, in modo da evitare assembramenti in prossimità 

dei cancelli. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia saranno accompagnati da un solo genitore fino ai portoni 

d’ingresso assegnati alle varie sezioni e affidati al collaboratore scolastico che li condurrà nella 

relativa sezione dove ci sarà l’insegnante ad attenderli 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria si raggrupperanno per classe di appartenenza negli stalli 

individuati nei cortili interni del Plessi Scolastici, dove li attenderà il docente della prima ora. 

Al suono della campana di ingresso, il docente e gli studenti della classe si muoveranno dalla 

postazione assegnata nel cortile interno per raggiungere l’aula di appartenenza, attraverso i percorsi 

di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, indossando la mascherina e rispettando il 

distanziamento fisico. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata entro la quale tutti devono rispettare il distanziamento fisico e indossare la mascherina. Le 

operazioni di uscita sono dirette dall’insegnante dell’ultima ora di lezione che, subito dopo il suono 

della campana che indica la fine delle lezioni, accompagnerà gli alunni all’uscita. 

Numerosi altri dettagli sono contenuti nei documenti allegati a quali si rimanda per avere tutte le 

informazioni utili. 

 

Si ricorda che l’autocertificazione precedentemente menzionata dovrà essere prodotta, già compilata 

e firmata, al momento del primo ingresso a scuola, consegnata brevi manu al docente della prima ora 

o preventivamente inviata tramite email, all’indirizzo ctic86100r@istruzione.it, specificando 

nell’oggetto “cognome nome classe sezione infanzia/primaria/secondaria – autocertificazione”.  

In una successiva comunicazione verrà trasmesso il patto di corresponsabilità educativa. Anche nel 

caso di quest’ultimo documento, verrà richiesto di effettuare la consegna attraverso le stesse modalità. 

 

Buon anno scolastico a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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