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Circ. n. 6 – 2022/2023 

Borgomanero 06/09/2022 

 

A tutto il personale dell’IC Borgomanero 1 

Alle famiglie e agli alunni 

Al sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: Circolare d’inizio anno scolastico  

 

Sebbene sia stata superata l’emergenza sanitaria, si ritiene utile richiamare l’attenzione al personale e 

agli alunni fornendo 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. Gli allievi della Secondaria di Primo Grado che usufruiscono del 

trasporto scolastico lasceranno la classe al suono della campanella delle ore 13.37, come i loro compagni. 

 

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 

similinfluenzali o respiratori gravi; 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali e respiratori gravi, temperatura oltre 

37.5°). 

Per gli alunni positivi al Covid il rientro a scuola avverrà con la sola presentazione dell’esito negativo 

del tampone. In presenza di sintomi respiratori lievi è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica o FFP2. 

 

GESTIONE AULA 

 

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 (es. la tastiera del pc). 
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MASCHERINE 

 

Non è più obbligatorio indossare una mascherina chirurgica nei locali scolastici (tranne in presenza di 

sintomi respiratori lievi). Il personale scolastico in condizione di fragilità, al quale dal medico competente è 

prescritto l’uso della mascherina, ne farà richiesta presso gli uffici di segreteria. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E USCITA AUTONOMA 

 

L’uscita autonoma degli alunni, senza necessità di essere prelevati dai genitori (solo per gli alunni della 

Secondaria di Primo Grado) alle 13:37 o alle 16:15 o al termine delle lezioni individuali per chi frequenta il 

corso musicale, 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. Un apposito modulo, scaricabile dal sito, consente la delega per il ritiro e l’uscita fuori orario. 

Per tutti gli alunni dell’Istituto (quindi anche per l’Infanzia e la Primaria) i genitori sono pregati di 

scrivere inoltre sul diario del proprio figlio/a la frase “Ho letto e sottoscrivo il Patto Educativo di 

Corresponsabilità”. Tale firma deve avvenire entro la prima settimana di scuola e, solo per la Secondaria di 

Primo Grado, deve essere presente anche quella dell’alunno. 

 

ALUNNI FRAGILI 

 

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, valutate dal medico, dovranno essere presentate alla 

scuola, in forma scritta e documentata. In tal modo si forniranno i Dispositivi di Protezione richiesti dal medico 

e si individueranno le opportune misure precauzionali volte a garantire la frequenza dell’alunno in condizioni 

di sicurezza. 

 

DAD / DDI 

 

La Didattica Digitale a Distanza non può essere più autorizzata. 

 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, porgo l’augurio di un sereno anno scolastico. 

 

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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