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Circ. n. 6 

Borgomanero 07/09/2021 
 

A tutto il personale dell’IC Borgomanero 1 
Alle famiglie e agli alunni 

Al sito Web 
Agli atti 

 
Oggetto: circolare d’inizio anno scolastico – disposizioni di sicurezza  
 
 Con la presente si trasmettono delle indicazioni operative per l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
per la sicurezza. 
 
 Ingressi e uscite 
 
 Le famiglie e gli alunni si atterranno a quanto comunicato durante le riunioni dai docenti, rispettando 
gli orari e l’ingresso assegnato alla classe. I genitori sosteranno davanti gli ingressi con l’obbligo di mascherina 
entro 50 metri dagli edifici scolastici. Per evitare assembramenti verranno utilizzati tutti gli ingressi dei plessi 
scolastici secondo le disposizioni indicate sul sito web dell’Istituto.   
 Per la scuola media “Gobetti” le classi che svolgeranno attività motoria all’ultima ora devono rientrare 
nella propria aula e utilizzare l’uscita prevista, mentre gli allievi che usufruiscono del trasporto scolastico 
lasceranno la classe alle ore 13.25 e si recheranno nel cortile utilizzando l’apposita uscita dal piano 
seminterrato. 
 
 Permanenza nell’edificio 
 
 Le regole fondamentali, che dovranno seguire tutti coloro che entrano nell’Istituto, impongono: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti; 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 
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 È pertanto fondamentale la misurazione della temperatura prima di uscire di casa e l’annotazione sul 
diario. Si raccomanda alle famiglie di sensibilizzare gli allievi sul fatto che all’interno della pertinenza scolastica 
è severamente vietato prestare zaini, attrezzature varie (penne, matite, gomme, squadrette, calcolatrici e altro 
materiale) e/o scambiarsi bottiglie d’acqua o cibi. 
 Si avvisano inoltre le famiglie che vi è la possibilità di prendere in considerazione la presenza di 
“soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le 
specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  
 Il personale scolastico, dal primo settembre, ha accesso all’istituto scolastico solo se in possesso di 
certificazione verde “Green Pass”. 
 Al rientro dalle vacanze estive è obbligatorio compilare l’apposito Modello C presente sul sito web 
dell’Istituto, nella sezione “Genitori” (scorrere la pagina verso il basso per trovare la modulistica relativa al 
Covid). 
 
 Gestione aula 
 
 I rifiuti organici, cibi, fazzoletti e le mascherine dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori.  
 Le giacche potranno essere collocate sullo schienale della sedia o sugli attaccapanni adeguatamente 
protette in un sacco o opportunamente distanziate. 
 Ridurre al minimo il rischio di contagio evitando la manipolazione di materiale cartaceo: privilegiare 
l’uso di schede presenti sui testi in adozione o delle attività proposte come contenuti integrativi digitali. 
 Prevedere l’apertura costante delle finestre per arieggiare le aule e assicurare un ricambio d’aria 
completo di almeno 5 minuti ogni ora.  
 
 Igienizzazione 
 
 Il personale si atterrà alle disposizioni impartite sulla igienizzazione costante di tutti i locali scolastici. 
 In ogni locale scolastico i docenti e gli alunni troveranno il gel disinfettante con il quale costantemente 
igienizzare le mani prima dell’ingresso e prima dell’uso di oggetti in comune (ad esempio, la tastiera del pc). 
 
 Mascherine 
 
 Ogni docente ritirerà, presso il centralino, le mascherine ad uso personale e quelle per la classe, 
registrando la consegna su apposito modulo. 
 Gli alunni e i docenti dovranno indossare una mascherina di tipo chirurgico. Il personale al quale dal 
medico competente è prescritto l’uso della mascherina FFP2 ne farà richiesta presso gli uffici di segreteria.  
 Gli insegnanti di sostegno che affiancano studenti con patologie gravi per i quali c’è necessità di 
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contenimento fisico dello studente o di igiene, devono indossare mascherina chirurgica, visiera protettiva, 
camice e guanti.  
 Le insegnanti della scuola dell’infanzia indosseranno l’apposito camice.  
 

Patto di corresponsabilità e uscita autonoma 
 

 L’uscita autonoma degli alunni, senza necessità di essere prelevati dai genitori, alle 13:35 o alle 16:15 
è concessa solo con la firma dell’apposita liberatoria, presente sul sito web www.icborgomanero1.edu.it nella 
sezione “Genitori”. La liberatoria in oggetto si può già compilare e consegnare il primo giorno di scuola, 
altrimenti il genitore scriverà “Autorizzo mio figlio a uscire autonomamente da scuola al termine delle lezioni” 
tutti i giorni sul diario, fino a che la liberatoria non sarà stata consegnata. La liberatoria è da compilare solo per 
gli alunni delle classi prime, mentre per quelli delle classi seconde e terze verrà ritenuta valida quella firmata 
all’inizio del primo anno. 
 Per tutti gli alunni invece si prega di scrivere sul diario del proprio figlio o (per la Scuola dell’Infanzia) 
su un foglio la frase “Ho letto e sottoscrivo il Patto Educativo di Corresponsabilità”. Tale firma deve avvenire 
entro la prima settimana di scuola e deve recare anche la firma dell’alunno/a (per la Scuola Secondaria). 
 
 Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.  
 Buon Anno scolastico a tutti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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