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Circolare interna     Roma, I settembre 2020 

Alle famiglie  

Agli Studenti 

A tutto il Personale  

OGGETTO: Ulteriori precisazioni alla comunità scolastica sulle Raccomandazioni in merito 

all’avvio dell’a.s. 2020/2021.  

In previsione dell’apertura, si ritiene utile pubblicare “Le misure adottate a seguito dell'emergenza 

coronavirus (COVID-19) per il mondo dell'istruzione (scuola, istruzione e formazione 

professionale, università, Istituzioni AFAM) , della Camera dei Deputati. 

Come dettato dalle valutazioni precauzionali che raccolgono le raccomandazioni di WHO, UNESCO, 

UNICEF, WB, questa Dirigenza sta provvedendo alle misure organizzative in massima sicurezza. 

I principi cardine delle misure proposte sono:  

• Distanziamento fisico  

• Utilizzo della mascherina chirurgica per personale docente e non; 

• Igiene degli ambienti, personale, delle mani  

Le PRECONDIZIONI per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37.5°C;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

All’ingresso della scuola, anche se  NON è necessaria, sarà rilevata la temperatura, al fine di tutelare 

maggiormente la comunità scolastica. 

Per evitare assembramenti, dato l’impatto degli spostamenti correlati con la mobilità degli studenti 

dei grandi centri urbani, si sta procedendo a: 

 Differenziare l’inizio delle lezioni.  

 Differenziare gli ingressi e le uscite anche attraverso scaglionamento orario.  

 Ridurre la presenza di adulti accompagnatori, genitori o loro delegati, nei locali della scuola.  

 Rimodulare il layout delle aule per assicurare 1 metro di distanziamento interpersonale 



 Prevedere percorsi e segnaletica negli altri spazi comuni.  

 Privilegiare spazi esterni per attività didattiche  

 Per il consumo del pasto organizzare turnazioni e/o lunch box in classe.  

 

RACCOMANDAZIONI igienico-sanitarie:  

 sarà assicurata l’igiene degli ambienti. 

 Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani nelle aule e in più 

punti dell’edificio scolastico. 

 sarà garantita la gestione dei casi sintomatici a scuola.  

 saranno assicurate specifiche misure per bambini con disabilità.  

 sarà assicurata l’igienizzazione continua di oggetti/ arredi 

USO DELLA MASCHERINA 

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 

predetti (DPCM 17/05/2020). 

 

     Il Dirigente Scolastico 

 


