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Alle famiglie dell’I.C. Govone
Carissime famiglie,
l’emergenza legata al Covid-19 non è terminata.
Per non vanificare i miglioramenti conseguiti occorre mantenere comportamenti corretti nelle
diverse occasioni della vita scolastica che coinvolgono sia gli allievi sia gli adulti.
Abbiamo provveduto alla risistemazione delle aule secondo il protocollo di sicurezza, alla
progettazione del tempo ricreazione e del tempo mensa in modo da tutelare la salute degli allievi
e del personale scolastico, alla definizione delle modalità per la gestione dei casi sospetti
all’interno dei locali della scuola.
Nei prossimi giorni, in vista dell’avvio delle lezioni, previsto per il 14 settembre, saranno fornite
informazioni organizzative dettagliate per il rientro, attraverso Assemblee di classe a seconda
delle necessità con modalità in presenza o remota che si terranno PRIMA dell’inizio delle lezioni;
in considerazione di ciò si chiede cortesemente di non rivolgersi alla segreteria dell’Istituto per
ulteriori chiarimenti in merito.
Ricordo che per le prime due settimane, per tutti gli ordini di scuola, è prevista la frequenza solo
al mattino e non sarà attivo il servizio mensa.
Inoltre, voglio precisare che le previste attività di recupero individuali saranno calendarizzate ad
inizio anno scolastico ed opportunamente comunicate agli alunni interessati.
Per le comunicazioni ministeriali potete consultare la pagina dedicata alla riapertura del sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte: (http://www.istruzionepiemonte.it/la-scuolariparte-asettembre/).
Vi fornisco alcune indicazioni generali, fondamentali per poter iniziare in sicurezza, in modo che
possiate comunicarle e presentarle ai vostri figli, al fine di avvicinarli gradualmente ad una
quotidianità della vita scolastica che sarà differente da quella a cui erano abituati.
Il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito ulteriori aggiornamenti prima dell’inizio delle attività
didattiche con indicazioni specifiche sull’uso delle mascherine, che andranno indossate per il
distanziamento dinamico, ovvero negli spostamenti, potranno toglierle e riporle nella custodia
fornita dalla scuola, una volta seduti al banco.
Il CTS ha formulato alcune risposte specifiche riguardo le modalità di prevenzione e tutela della
salute in ambito scolastico e, parallelamente, il Ministero dell’Istruzione ha fornito alcune
indicazioni ai dirigenti scolastici che vengono sintetizzate con quanto segue:
Accesso alla scuola: condizioni necessarie per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il
personale a vario titolo operante:
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°, anche
nei tre giorni precedenti. Ciascun genitore dovrà provvedere alla misurazione della temperatura
del proprio figlio prima dell’accesso alla scuola;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

-non essere stati a contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
L’Istituto è stato dotato di termo-scanner per eventuali situazioni di sintomatologia sospetta in
orario scolastico, ma non è prevista la sistematica misurazione della temperatura all’ingresso. Gli
allievi che dovessero presentare febbre a scuola saranno posti in isolamento, verranno subito
informati i genitori che dovranno tempestivamente provvedere al loro ritiro da scuola, informando
il pediatra o il medico di Medicina generale dello stato di salute.
Norme generali per la permanenza a scuola
➢ Distanziamento fisico di almeno un metro in aula e due metri durante le attività sportive;
➢ divieto di assembramento, in particolare all’ingresso e all’uscita da scuola, che dovrà
avvenire in tempi ristretti, evitando ogni permanenza non necessaria ed i contatti fisici;
➢ utilizzo della mascherina durante il distanziamento dinamico.
Prima dell’inizio delle attività didattiche, verrà definita dal CTS la modalità di utilizzo delle
mascherine, in base alla situazione epidemiologica. Ciascun allievo dovrà indossare una
mascherina fornita dalla scuola insieme ad una una custodia per conservarla nel momento in cui
non verrà utilizzata. Si consiglia di personalizzarla o renderla riconoscibile e di abituare i allievi
fin da ora alla modalità corretta per indossarla e toglierla e per custodirla quando non necessaria.
Si ricorda che l’utilizzo della mascherina è un atto di responsabilità verso noi stessi e verso gli
altri;
➢ lavaggio frequente delle mani. Si consiglia ai genitori di abituare gli allievi al corretto
lavaggio delle mani e di sensibilizzarli all’importanza di questa pratica soprattutto in
occasione dei pasti, dell’uso della toilette, nel caso di starnuti e tosse. La scuola mette a
disposizione dispenser di igienizzanti. È importante sensibilizzare i bambini che non
devono toccarsi occhi, mani e bocca;
➢ raccomandazione all’uso personale dei materiali evitando lo scambio con i compagni.
Occorrerà dotare ciascun allievo di fazzoletti di carta monouso, istruendolo
preventivamente su come e quando utilizzarlo (starnuti, tosse, lacrimazione degli occhi) e
a buttarlo subito dopo l’uso.
Tracciamento dei contatti
Il CTS ha fortemente consigliato “l’adozione, da parte di tutto il personale scolastico docente e
non docente e di tutti i genitori degli alunni, e l’impiego dell’applicazione IMMUNI, ritenendo che
costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del
mondo della scuola”.
Sul Sito della scuola sono stati pubblicati i documenti del Ministero dell’Istruzione e del Comitato
tecnico-scientifico che potete consultare per approfondimenti informativi:
https://icgovone.edu.it/pagina/607/ripartenza-scuola-2020-21
Vi saluto cordialmente certa della vostra collaborazione.
Priocca, 31 agosto 2020
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