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Circ. n. 23          Ghedi 08/09/2021 

        Ai genitori degli alunni 

        Al personale docente/ATA 

 
Oggetto: Pubblicazione Protocollo sicurezza COVID-19 
 
Facendo seguito alla riunione di Commissione sicurezza , costituita secondo PROTOCOLLO D’INTESA PER 
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE  pubblicato con Nota MI N° 21 del 14/08/2021,  

 
SI PUBBLICA 

Il Protocollo Sicurezza IC GHEDI per a.s 2021/22 
 
Al fine di facilitare la diffusione delle informazioni principali si indicano di seguito gli aspetti fondamentali, 
rimandando alla lettura integrale del documento allegato alla presente 
 

• INGRESSI/USCITE DEGLI ALUNNI 
 

Gli alunni accederanno dai cancelli indicati nel PIANO SCUOLA 2021/22, negli orari stabiliti per ciascuna 
sezione ( scuola infanzia) e per ciascuna classe ( scuola secondaria) 
Gli alunni della scuola Primaria accederanno TUTTI allo stesso orario, dai cancelli indicati nel piano scuola, 
posizionandosi   sui segnali indicati in terra da segnaletica orizzontale. 
 

• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola con la propria mascherina chirurgica personale. In 
classe ogni mattina verrà loro consegnata apposita mascherina chirurgica, fornita dal Ministero. 
Nel caso gli alunni avessero necessità di utilizzare la propria mascherina chirurgica personale e non quella 
fornita dal Ministero, essa dovrà essere nuova ogni giorno, conservata in un sacchetto e prelevata, dallo 
stesso, al momento dell’ingresso in aula. 
La mascherina verrà utilizzata dagli alunni in modo continuativo , prevedendo la possibilità di abbassarla 
SOLO nelle situazioni di staticità e lavoro individuale o di ascolto del docente. 
 

• MATERIALE SCUOLA INFANZIA 

Al fine di garantire ad ogni bambino l’uso esclusivo di materiale si chiede ai genitori di predisporre la 

seguente dotazione 

✓ Scarpe / pantofole di ricambio per l’entrata negli ambienti scolastici 
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✓ Contenitore personale (piccola scatola sempre lavabile) o 3 anni: matitoni e pennarelli 

punta grossa, colla pritt. o 4/5 anni: matita e matite colorate, pennarelli punta fine e 

grandi, gomma da cancellare, temperino, colla pritt, forbici 

✓ Bavaglia in una busta ( da riportare a casa giornalmente effettuandone il cambio) 

✓ Borraccia a misura di bambino 

✓ Scatola lavabile contenente un cambio, un cappellino, salviettine umidificate, fazzoletti di 

carta  

✓ Stivaletti (attività in giardino)  

SCUOLA Primaria/secondaria i grado 

Gli alunni utilizzeranno materiale personale evitandone la condivisione  con i compagni. Qualora dovesse 

verificarsi passaggio di materiale o prestito si avrà cura di sanificare le mani e gli oggetti. 

Nelle aule gli alunni non dovranno lasciare oggetti personali (libri, quaderni, ecc.) al fine di poter agevolare 
gli interventi di pulizia. Le verifiche (primaria/secondaria) potranno essere manipolate per correzione /o 
consegna ad alunni e famiglie, dopo aver  osservato un periodo di quarantena di 7 gg. 

 

• BIBLIOTECA DI CLASSE 

 

E’ data possibilità di gestione della Biblioteca di Classe ESCLUSIVAMENTE nelle modalità definite nel 

protocollo allegato 

 

• AREAZIONE DEGLI SPAZI 
 

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti scolastici e aule è fondamentale. 
In linea generale al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM, odori, batteri, 
virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.) di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, 
di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente 
e non docente), è raccomandato  un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli 
ambienti e delle aule scolastiche. 
Tenendo conto delle condizioni climatiche si avrà cura di aprire a intervalli regolari le finestre e , ove possibile, 
lasciare una costante apertura ( se presenti finestre con apertura a ribalta) 

 

• ATTIVITA’ IN PALESTRA E LABORATORI 

Attività in Palestra: Si potranno utilizzare gli attrezzi, verrà localizzato dai docenti un punto dove riporre 
l’attrezzatura utilizzata da ciascuna classe, gli attrezzi prima di essere nuovamente utilizzati saranno sanificati 
(in caso i collaboratori scolastici non riuscissero a sanificare gli attrezzi essi non potranno essere utilizzati). 
Per quanto riguarda le attività in palestra al chiuso, bisognerà preferire sport individuali cercando di 
mantenere la distanza indicata nel protocollo ministeriale 
Per le attività all’aperto è consentito lo svolgimento di sport di gruppo. 
Laboratori ( arte/tecnologia/ musica): 
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Verranno utilizzati tenendo conto delle metrature degli stessi, il numero degli alunni sarà contingentato 
(semigruppi) e con utilizzo costante della mascherina. 
Attività Musica: non verranno utilizzati strumenti a fiato come flauto e  melodiche, in quanto non sono 
garantiti gli adeguati spazi per l’utilizzo di tali strumenti musicali.  
 

• ACCESSO PERSONALE ESTERNO/UTENTI 

Come da protocollo di intesa , è confermato per l’as 2021/22 quanto segue 

- Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza 

- Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

- Regolare registrazione dei visitatori 

- Distanziamento  

 

• GESTIONE CASI COVID 19 

 

Si rimanda alla lettura del Protocollo allegato, ricordando che permane la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE IN PRESENZA, in presenza di casi positivi al COVID-19. 

Al fine di salvaguardare il più possibile la didattica e la salute della collettività, nell’ottica della 

corresponsabilità educativa, SI RACCOMANDA a tutti i genitori il rispetto delle norme di sicurezza  ( Nota Mpi 

1237 del 14/08/2021): 

a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini 

di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;  

b) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c) 

 

Si allega Protocollo sicurezza 

 

Cordiali saluti 
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