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Circ. int. N.° 4                                                                                       Muggiò, 29.08.2020 
 
 
 

 
                                                          - Ai genitori dell’Istituto 
                                                                  
       - Ai docenti in servizio  
 

- Al personale ausiliario 
 
 
 
 
OGGETTO: Misure di prevenzione Covid-19 
 
 

 
In ottemperanza alle Linee guida ministeriali, alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico e ai riferimenti 

normativi (DPCM, Delibere regionali, Circolari MPI …) il nostro Istituto comprensivo ha messo in atto, per 

quanto possibile, tutta una serie di iniziative per contrastare la diffusione del Covid-19 e per favorire la 

ripresa delle attività didattiche in sicurezza : 

 

 Acquisto di gel disinfettante per le mani in ogni classe e mascherine chirurgiche per tutto il personale 

scolastico 

 Acquisto di visiere protettive per le docenti e il personale ausiliario di scuola dell’infanzia e Primaria 

 Dotazione di termo scan per tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia e per i restanti plessi dell’Istituto. 

 Posizionamento di distributori automatici di gel disinfettante all’ingresso di ogni plesso scolastico 

 Posizionamento di un termo scan automatico per il pubblico che si reca in segreteria nel plesso Casati 

 Acquisto di materiale sanificante e di diffusori per la disinfezione rapida delle superfici 

 Acquisto di una macchina lavapavimenti 

 Acquisto di guanti monouso e di dispositivi di protezione individuale per il personale 

 Posizionamento in tutti i plessi scolastici di cartellonistica informativa anti Covid-19 

 Layout delle aule che prevede il distanziamento di un metro tra gli alunni e di due metri dal docente 

 Acquisto di banchi singoli rettangolari per aumentarne la distanza nelle aule 

 Ordinativo di pareti mobili per ricavare spazi alternativi alla classe nei plessi di scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

 Richiesta di organico aggiuntivo docente e ATA per garantire sorveglianza e sanificazione costante 
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 Nuovo patto di corresponsabilità con i genitori che preveda l’impegno a misurare la temperatura dei 

propri figli ogni mattina prima di portarli a scuola 

 Predisposizione di uno specifico protocollo per l’accesso scaglionato ai plessi scolastici che preveda 

entrate e uscite differenziate e fasce orarie prestabilite per evitare assembramenti 

 Predisposizione di uno spazio Covid e di una apposita commissione in ogni plesso scolastico 

 Realizzazione di specifici corsi di formazione sulla sicurezza per tutto il personale scolastico 

 Attivazione di un tavolo operativo permanente con l’Amministrazione comunale e con l’Istituto S. 

D’Acquisto 

 Revisione del regolamento d’Istituto per ridefinire comportamenti corretti per alunni e genitori 

 Obbligo per gli alunni di indossare la mascherina per ogni spostamento all’interno del plesso (no 

scuola materna) 

 Obbligo per i docenti e per il personale ausiliario di indossare la mascherina durante tutto il periodo 

di servizio 

 Test sireologici volontari per tutto il personale scolastico 

 Divieto per i genitori di accedere ai locali scolastici (no scuola materna) 

 Divieto di portare giochi o oggetti personali da casa 

 Turni mensa differenziati e consumo del pasto in aula per alcune classi per garantire il necessario 

distanziamento durante il pranzo 

 

I vari protocolli, le norme interne e le circolari verranno illustrate ai genitori nel corso delle assemblee di 

classe o sezione, che si potranno svolgere anche in videoconferenza utilizzando le G-Suite dell’Istituto. Tutte 

le informazioni saranno puntualmente pubblicate sul sito istituzionale www.ic-casati.edu.it  

 

 
 

             
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott. Michele Quagliarini) 
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