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Prot. N° 2467 del 09.09.2021 

 

Comunicazione n°1 

Ai Genitori e agli Alunni 

dell’I.C. J.F. Kennedy - Cusano Mutri 

 

Gentilissimi Genitori, 

Auguro a Voi tutti e ai vostri figli un sereno anno scolastico in un periodo che ancora fa sentire 

preoccupazione per il rientro a scuola, un po' la stessa sensazione per tutti noi. Tutto il personale della 

scuola è sempre impegnato, come in passato, con scrupolosa responsabilità nel mettere in atto ogni 

azione organizzativa per garantire il rispetto delle nuove normative e delle indicazioni sanitarie che 

provengono dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Istituto Superiore della Sanità. Tutte le 

misure indicate dagli organi competenti sono correttamente osservate nel preparare un ambiente 

idoneo e sicuro per il rientro a scuola dei vostri figli. 

Sappiamo bene che queste azioni finalizzate a tutelare la salute di tutti continuano ad essere solo delle 

precauzioni importanti, precauzioni che ci fanno mettere in atto delle misure di prevenzione e dei 

comportamenti che dobbiamo assorbire e praticare per tutto l’arco della giornata e in ogni luogo. Solo 

persistendo nel rispetto delle regole comportamentali e igienico-sanitarie potremo sentirci più sicuri 

e vivere l’ambiente scolastico con maggiore serenità. 

Per questi motivi, Vi chiedo di prendere atto ed informarvi dei nuovi regolamenti e degli 

aggiornamenti normativi che riguardano tutti: personale della scuola, genitori e alunni. È auspicabile 

che permanga la  fattiva collaborazione di tutti, noi, voi e le istituzioni del territorio. Ognuno deve 

fare la sua parte per tutelare la salute e garantire il benessere sociale. La Scuola ha la peculiarità e la 

specificità di attuare un diritto costituzionale, il diritto allo studio e lo deve attuare tenendo in debito 

conto che il raggiungimento di tale scopo incide sulla formazione della persona, questo processo 

richiede ambienti sereni e garanti del benessere di tutti dove gli alunni hanno il diritto di vivere 

momenti di crescita personale, educativa ed intellettuale senza disagio alcuno o difficoltà nell’ 

esprimere le loro individualità. La realizzazione di un percorso di istruzione e di formazione adeguato 

non è costruito solo all’interno della scuola ma anche in sintonia e in collaborazione con gli altri, 

all’esterno della scuola: la famiglia, la società, le associazioni. 

In questa comunicazione sono indicate in sintesi i comportamenti e le norme sanitarie da osservare e 

far osservare, per i dettagli normativi e le indicazioni degli organi competenti, si consiglia di leggere 

tutti i dettami di riferimento inclusi all’interno del  Regolamento e Misure di Prevenzione SARS-

CoV-2; dell’ Integrazione al patto di Corresponsabilità per Emergenza COVID-19 e del  

Regolamento Riunioni in modalità telematica, pubblicati sul sito della scuola attraverso il link 

https://www.ickennedy.edu.it/attachments/article/937/I%20C%20Kennedy%20regolamento%20misure%20prevenzione%20SARS-CoV-2.pdf
https://www.ickennedy.edu.it/attachments/article/937/I%20C%20Kennedy%20regolamento%20misure%20prevenzione%20SARS-CoV-2.pdf
https://www.ickennedy.edu.it/attachments/article/937/Integrazione%20al%20Patto%20di%20corresponsabilit%C3%A0%20di%20IC%20kennedy%20per%20emergenza%20Covid.pdf
https://www.ickennedy.edu.it/attachments/article/937/REGOLAMENTO%20DELLE%20RIUNIONI%20IN%20MODALIT%C3%80%20TELEMATICA%20-%20IC%20KENNEDY.pdf


https://www.ickennedy.edu.it/  nelle sezioni “Regolamenti” e “Patto di corresponsabilità” e sulla 

piattaforma del Ministero dell’Istruzione IoTornoaScuola 

Sintesi delle prescrizioni da osservare per il nuovo anno scolastico. 

La Scuola ha provveduto a preparare gli ambienti per accogliere gli alunni in sicurezza dal rischio di 

contagio Covid 19 mettendo in atto le seguenti azioni: 

- Distribuzione degli alunni in aula nel rispetto della distanza di sicurezza, (di almeno 1 metro; 

- Identificazione di percorsi differenziati per classi all’entrata e all’uscita dall’aula o dalla 

scuola, nel rispetto della distanza di sicurezza; 

- Posizionamento di dispenser gel sanificatore in ogni aula e ad ogni ingresso dei servizi 

igienici; 

- Posizionamento di dispenser sanificatori all’ingresso principale di ogni plesso scolastico; 

- Obbligo uso della mascherina per alunni, docenti e collaboratori scolastici per tutto il periodo 

di permanenza nella scuola sia in posizione statica che dinamica anche se a distanza di 

sicurezza; 

- L’accesso agli spazi comuni viene contingentato, con ventilazione adeguata dei locali, cosi 

come avviene anche nelle aule stesse; 

- Riduzione dell’accesso agli estranei e ricorso alla comunicazione a distanza; 

- Individuazione del medico competente con la funzione di collaborare e verificare la corretta 

applicazione delle regole igienico e sanitarie e di sicurezza nella Scuola; 

- Individuazione del Responsabile Covid e dei referenti coadiutori che verificano 

l’organizzazione e l’attuazione delle norme prescrittive e collaborano con il medico 

competente, l’ASL e gli altri Enti preposti per i relativi controlli; 

- Attuazione di norme di sicurezza individuale specifica in caso di “lavoratori fragili”; 

- Utilizzo di ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale nella scuola dell’Infanzia dove i 

bambini non utilizzeranno alcuna mascherina; 

- Organizzazione di segnaletica specifica e degli spazi comuni nella scuola dell’Infanzia che 

garantiscano la continuità della frequenza delle stesse persone evitando attività fra gruppi 

diversi o fra sezioni diverse; 

- Individuazione e allestimento dell’“aula Covid” dove sarà accompagnato con immediatezza 

l’alunno in caso di sintomatologia da contagio Covid 19 in attesa del prelevamento del 

genitore o di un suo delegato per i procedimenti sanitari successivi; 

- Igienizzazione con prodotti con azione virucida (definiti dal Comitato Tecnico Scientifico) 

delle aule, dei banchi e sedie ad ogni fine giornata o all’occorrenza più volte al giorno se ne 

ravvisa la necessità; 

- Igienizzazione delle superfici comuni ad alta frequenza di contatto (computer, passamano, 

maniglie ecc); 

I Genitori  

Nel rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità e consapevoli della necessità di garantire 

ambienti quanto più sicuri possibile dal rischio di contagio dal Covid 19 dovranno mettere in 

pratica i seguenti comportamenti e collaborare nel far sì che anche i propri figli li attuino 

all’interno della scuola e nella vita familiare e sociale fino ad assumerli come comportamenti 

spontanei nella loro quotidianità per la propria salute e quella degli altri, senza indurli al concetto 

di limitazione della propria libertà. 

I genitori dovranno: 

https://www.ickennedy.edu.it/
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/


- Accompagnare l’alunno senza sostare o permanere all’interno della scuola, indossando 

entrambi la mascherina. L’alunno potrà essere accompagnato da una sola persona; 

- Rispettare le indicazioni generali che evitano l’assembramento o il non rispetto del 

distanziamento sociale; 

- Misurare la febbre quotidianamente all’alunno e qualora questo avverta sintomi influenzali 

e/o assimilabili alla sintomatologia Covid 19 (mal di gola, tosse, mal di testa, difficoltà 

respiratoria ed altro) lasciare l’alunno a casa; 

- In caso di febbre al di sopra del 37,5° non accompagnare l’alunno a scuola ma contattare il 

medico o il pediatra personale; 

- In caso di alunno che avverte sintomatologia Covid a scuola, il genitore, avviato dalla scuola, 

dovrà con immediatezza venire a prelevare l’alunno, portarlo a casa e contattare il medico o 

il pediatra personale che indicherà le fasi successive di controllo sanitario; 

- In caso di assenza a scuola per malattia avvisare la scuola e il medico o il pediatra personale; 

- I genitori eviteranno contatti diretti con gli operatori della scuola e con gli uffici 

amministrativi se non in caso di necessità e previo appuntamento; 

- Evitare comunicazione diretta con il personale della scuola, in caso di richiesta informazioni 

inerenti la scuola e l’alunno, contattare il docente interessato o il responsabile di plesso tramite 

telefonata o utilizzo del registro elettronico; 

- In caso si abbia necessità di incontrare direttamente il personale della scuola, si avrà cura di 

prendere un appuntamento, quindi, al momento dell’incontro, si dovrà compilare un modulo 

di autocertificazione dei dati anagrafici, della motivazione e dello stato di salute, i dati forniti 

saranno conservati nel pieno rispetto della privacy; 

- Il registro elettronico sarà il canale ufficiale di scambio di comunicazioni relative all’alunno 

tra la scuola e la famiglia, si utilizzerà l’account personale; 

- I genitori dovranno controllare la posta e la messaggistica dal registro elettronico e il sito della 

scuola nella sezione “news” perché tutti gli atti e le comunicazioni ufficiali che riguardano gli 

alunni e la scuola saranno pubblicati attraverso questi canali; 

Gli Alunni 

Guidati dalle indicazioni dei docenti e dei collaboratori, garantiti dalla vigilanza continua del 

personale della scuola, in armonia e sintonia con l’azione formativa delle famiglie, 

gli alunni dovranno: 

- rispettare gli orari di entrata ed uscita; 

- seguire con responsabilità le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici; 

- rispettare i percorsi e la segnaletica all’interno della scuola per mantenere la distanza di 

sicurezza; 

- indossare la mascherina all’entrata e durante le lezioni in posizione statica e dinamica; 

- mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro durante lo spostamento per l’ uscita o 

per attività all’esterno dell’aula; 

- non utilizzare oggetti degli altri compagni o non forniti dalla scuola; 

- non spostarsi dalla propria postazione o uscire fuori dall’aula senza il permesso del docente 

di classe; 

- in caso di uscita dall’aula, indossare sempre la mascherina 

- sanificare le mani ogni volta che si esce e si rientra nell’aula, in aula è posizionato un dispenser 

gel; 



- sanificare le mani ogni volta che si usano i servizi igienici, all’esterno del bagno è posizionato 

un dispenser gel; 

- durante la pausa/ricreazione, mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina; 

- se si avverte un sintomo influenzale (mal di gola, tosse, mal di testa, difficoltà respiratoria ed 

altro), a casa, comunicarlo immediatamente al genitore che contatterà il medico o il pediatra 

personale che valuterà la situazione e darà indicazioni; 

- se si avverte un sintomo influenzale (mal di gola, tosse, mal di testa, difficoltà respiratoria ed 

altro), a scuola, comunicarlo immediatamente al docente in classe o al collaboratore che 

contatterà immediatamente il genitore. 

Per i bambini dell’Infanzia 

- Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina; 

- L’igiene personale a garanzia di tutela della salute e di prevenzione del contagio Covid 19, 

sarà integrata nella routine quotidiana dei bambini al fine di permettere l’acquisizione di 

corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di 

autonomia e consapevolezza. 

Comportamenti che si sintetizzano in: evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le 

mani; tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto 

preferibilmente mono-uso che, poi, deve essere immediatamente eliminato. 

Il personale a contatto con i bambini di età inferiore a 6 anni potrà indossare dispositivi di 

protezione individuale speciali (guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose, come le visiere oltre che le mascherine), la nostra scuola fornirà mascherine e visiere. 

Anche per i bambini da 0 a 6 anni sono state previsti spazi organizzati che permettono loro di 

muoversi e di relazionarsi più liberamente ma che evitano contatti continui o attività fra gruppi 

diversi o sezioni diverse. 

La segnaletica per individuare i percorsi e mantenere la distanza utilizzerà simboli e immagini 

adeguate all’età, al grado di autonomia e consapevolezza. 

Per l’accesso ai locali della scuola, la sanificazione dei locali, degli oggetti e degli spazi 

comuni si seguiranno le stesse direttive già definite per tutti gli alunni. 

 

Considerate le indicazioni del Comitato Tecnico scientifico (come da verbale n 34 del 12 

luglio 2021-punto v) si sollecita il completamento della vaccinazione negli alunni al di 

sopra dei 12 anni. 

 

Sono certa che insieme riusciremo a costruire ambienti di apprendimenti salubri e sereni 

dove l’istruzione, l’educazione e la formazione dei nostri alunni non potrà che migliorare 

nell’assumere come stili di vita quotidiana comportamenti più attenti alla salute e al 

benessere sociale. Buon anno scolastico! 

 

 

 

Cusano Mutri 09.09.2021                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                     Anna Filomena De Simone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


