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Gentilissimi, 

l’apertura dell’Istituto comprensivo “R.Marchini” avverrà in osservanza delle disposizioni emanate per 

il contenimento dal contagio da Covid19. Per la ripresa delle attività didattiche in presenza, si 

comunicano le misure di prevenzione adottate dall'istitut
 

Principi cardine 

•distanziamento interpersonale (non inferiore al metro);

•utilizzo di adeguate mascherine, meglio se chirurgiche, nei contesti raccomandati (escluso bambini di 

età inferiore ai 6 anni, personale ed alunni con disabilità che ne renda

•rigorosa igiene personale, delle mani e degli ambienti.
 

Accesso ed uscita dal plesso 

L'accesso è consentito solo con mascherina, dopo igienizzazione delle mani e misurazione della 

temperatura all’ingresso. 

E' possibile accedere presso l'istituto scolastico (con giustificato motivo):

• in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea inferiore a 37,5°C;

• se non si è stati in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni;

•se non si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 

L'accesso alle pertinenze scolastiche è consentito ai soli alunni muniti di mascherina propria 

preferibilmente chirurgica o di comunità (a tre veli). Non sono

quelli dei bambini della scuola dell'infanzia destinatari di un progetto di prima accoglienza).

I genitori non possono accedere e stazionare per nessun motivo all’interno dell’Istituto scolastico.

I collaboratori scolastici, in servizio all'ingresso, avranno cura di indicare agli alunni i percorsi da 

seguire durante gli spostamenti sia nelle pertinenze che nei locali scolastici interni  e gestiranno gli 

ingressi delle persone autorizzate. 
 

Gli alunni entreranno a scuola in fila indiana mantenendo il distanziamento e mantenendo sempre la 

destra. Gli spostamenti all'interno della scuola devono essere limitati allo stretto necessario, comprese 

le uscite in bagno. 

L'ingresso e l'uscita da scuola saranno scaglionati utiliz
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Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni

Al Comune di Caprarola

Al Comune di Carbognano

apertura dell’Istituto comprensivo “R.Marchini” avverrà in osservanza delle disposizioni emanate per 

il contenimento dal contagio da Covid19. Per la ripresa delle attività didattiche in presenza, si 

comunicano le misure di prevenzione adottate dall'istituto: 

distanziamento interpersonale (non inferiore al metro); 

utilizzo di adeguate mascherine, meglio se chirurgiche, nei contesti raccomandati (escluso bambini di 

età inferiore ai 6 anni, personale ed alunni con disabilità che ne rendano incompatibile l'uso);

rigorosa igiene personale, delle mani e degli ambienti. 

L'accesso è consentito solo con mascherina, dopo igienizzazione delle mani e misurazione della 

E' possibile accedere presso l'istituto scolastico (con giustificato motivo): 

in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea inferiore a 37,5°C;

se non si è stati in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni; 

stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

L'accesso alle pertinenze scolastiche è consentito ai soli alunni muniti di mascherina propria 

preferibilmente chirurgica o di comunità (a tre veli). Non sono ammessi i genitori nel cortile (esclusi 

quelli dei bambini della scuola dell'infanzia destinatari di un progetto di prima accoglienza).

I genitori non possono accedere e stazionare per nessun motivo all’interno dell’Istituto scolastico.

olastici, in servizio all'ingresso, avranno cura di indicare agli alunni i percorsi da 

seguire durante gli spostamenti sia nelle pertinenze che nei locali scolastici interni  e gestiranno gli 

ola in fila indiana mantenendo il distanziamento e mantenendo sempre la 

destra. Gli spostamenti all'interno della scuola devono essere limitati allo stretto necessario, comprese 

L'ingresso e l'uscita da scuola saranno scaglionati utilizzando più ingressi come riportato nella seguente 

 

A tutti i docenti 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Comune di Caprarola 

Al Comune di Carbognano 

apertura dell’Istituto comprensivo “R.Marchini” avverrà in osservanza delle disposizioni emanate per 

il contenimento dal contagio da Covid19. Per la ripresa delle attività didattiche in presenza, si 

utilizzo di adeguate mascherine, meglio se chirurgiche, nei contesti raccomandati (escluso bambini di 

no incompatibile l'uso); 

L'accesso è consentito solo con mascherina, dopo igienizzazione delle mani e misurazione della 

in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea inferiore a 37,5°C; 

stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

L'accesso alle pertinenze scolastiche è consentito ai soli alunni muniti di mascherina propria 

ammessi i genitori nel cortile (esclusi 

quelli dei bambini della scuola dell'infanzia destinatari di un progetto di prima accoglienza). 

I genitori non possono accedere e stazionare per nessun motivo all’interno dell’Istituto scolastico. 

olastici, in servizio all'ingresso, avranno cura di indicare agli alunni i percorsi da 

seguire durante gli spostamenti sia nelle pertinenze che nei locali scolastici interni  e gestiranno gli 

ola in fila indiana mantenendo il distanziamento e mantenendo sempre la 

destra. Gli spostamenti all'interno della scuola devono essere limitati allo stretto necessario, comprese 

zando più ingressi come riportato nella seguente 
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CAPRAROLA 
 

Scuola 

dell'Infanzia 

Sezioni Orario 

d'ingresso 

Porta 

d'ingresso 

Orario d'uscita Porta d'uscita 

 tutte 08:40/09:30 Porta D 12:15/12:50 Porta D 

 Alunni 3 anni 08:40/09:30 Porta E 12:15/12:50 Porta E 

 

Scuola 

Primaria 

Classi Orario 

d'ingresso 

Porta 

d'ingresso 

Orario d'uscita Porta d'uscita 

 1A, 1B 08:30 Porta B 13:30 Porta B 

 2A,2B 08:30 Porta C 13:30 Porta C 

 3A, 3B 08:30 Porta A 13:30 Porta A 

 4A, 4B 08:30 Porta B 13:30 Porta B 

 5A, 5B 08:30 Porta A 13:30 Porta A 

 

Scuola 

Secondaria 

Classi Orario 

d'ingresso 

Porta 

d'ingresso 

Orario d'uscita Porta d'uscita 

 1A, 2A, 2C,3A 08:00 Porta B 14:00 Porta  B 

 1B, 2B, 3B, 3C 08:00 Porta A 14:00 Porta A 

CARBOGNANO 

Scuola 

d'Infanzia 

Sezioni Orario 

d'ingresso 

Porta 

d'ingresso 

Orario d'uscita Porta d'uscita 

 Tutte 08:40/09:30 Principale 12:15/12:50 Principale 

 

Scuola 

Primaria 

Classi Orario 

d'ingresso 

Porta 

d'ingresso 

Orario d'uscita Porta d'uscita 

 Tutte 08:30 Principale 13:30 Principale 

 

Scuola 

Secondaria 

Classi Orario 

d'ingresso 

Porta 

d'ingresso 

Orario d'uscita Porta d'uscita 

 Tutte 08:00 Principale 14:00 Principale 

 

NB 

Gli alunni della scuola secondaria di Carbognano, al loro ingresso, verranno accolti al cancello ed 

accompagnati in classe dai rispettivi docenti 
 

E' fatto divieto di condividere qualsiasi tipo di materiale; la merenda dovrà ASSOLUTAMENTE essere 

portata da casa e riposta in contenitori o bustine riconducibili all'alunno così come le bottigliette 

d'acqua.  
 

Gli alunni non potranno accedere ai distributori automatici e non potranno muoversi dal posto 

assegnato loro dai docenti né spostare gli arredi. 
 

Nella scuola dell'infanzia i gruppi/sezione non dovranno condividere gli spazi al pari dei materiali 

didattici e ludici. E' vietato in ogni caso portare oggetti e giocattoli da casa. 
 

Durante tutto il tempo dell’emergenza sanitaria le classi seconde della scuola secondaria di Caprarola 

saranno ripartite in tre classi. Tale suddivisione durerà ESCLUSIVAMENTE per il tempo 

dell’emergenza Covid 19 
 

 



NORMATIVA ALUNNI FRAGILI 
 

Al fine di predisporre l'avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto è necessario, si 

chiede, come dal protocollo di sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 << Al rientro degli alunni dovrà 

essere presa in considerazione la “presenza di soggetti” esposti ad un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni 

di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata.>>, ove ritenuto necessario, di segnalare 

eventuali patologie. Per soggetti fragili si intendono individui affetti da tipologie di malattie croniche 

degenerative (ad esempio patologie cardiovascolari e dismetaboliche) o in presenza di patologie a 

carico del sistema immunitario o quelle oncologiche che in caso di comorbilità con l’infezione da 

Covid-19 possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 
 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a base 

alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. 
 

Pertanto le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per 

il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto 

comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite mail indirizzata al Dirigente 

Scolastico all'indirizzo istituzionale della scuola, allegando certificazione del proprio medico 

curante/pediatra e compilando l’allegato 1. Si precisa che NON DEVE essere allegate documentazione 

clinica. 
 

Si riassumono le norme essenziali come da allegato 2. 

In questa difficile e particolare situazione generale ringrazio della collaborazione ed auguro a tutti gli 

studenti e alle loro famiglie un buon anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Andreina Ottaviani 

Cari concittadini,  

manca poco al suono della prima campanella che annuncerà la ripresa delle attività didattiche per gli 

studenti della nostra comunità. Un appuntamento tanto atteso, che segna l'avvio di un nuovo anno 

scolastico tra buoni propositi, aspettative e qualche timore viste le vicende che hanno caratterizzato 

l’anno scolastico appena trascorso. 

Per l’occasione, a nome dell’Amministrazione Comunale, vorrei rivolgere a tutti gli studenti il mio più 

caro augurio, affinché questo anno scolastico possa essere un importante momento di crescita nel 

mondo della conoscenza e della convivenza. 

Rivolgo inoltre, un saluto alle famiglie dei ragazzi, alla Dirigente e a tutto il personale docente e non, 

che con ruoli diversi opera a supporto del mondo scolastico. A tutti voi, dunque, va il nostro augurio di 

buon lavoro nella convinzione che è proprio a partire dal sistema scolastico che è possibile costruire un 

futuro migliore. 

In questi ultimi mesi, l'Amministrazione Comunale ha lavorato senza sosta per migliorare e rendere 

sempre più belle e sicure le nostre scuole sostituendo tutti gli infissi, la centrale termica e i corpi 

illuminanti. Inoltre si sta realizzando il giardino d'inverno per i bambini più piccoli, abbiamo rimesso a 

nuovo la scuola dell'infanzia e ristrutturato la palestra. Il servizio di  trasporto degli alunni verrà 

garantito con qualche ristrettezza per effetto del COVID 19 che comunicheremo a breve.  

A conclusione auguro ai nostri ragazzi da parte di tutta l’Amministrazione comunale un buon anno 

scolastico: ciò che oggi imparate a scuola, domani sarà decisivo per le sfide che vi riserverà il futuro. 

                  Il SINDACO 

    Eugenio Stelliferi  



Cari concittadini, 

siamo alla vigilia dell’apertura del nuovo anno scolastico, caratterizzato da moltissime novità 

organizzative e logistiche. 

L’Amministrazione Comunale ha lavorato in queste settimane per migliorare le aule e gli spazi che 

accoglieranno i nostri ragazzi. 

Interventi di adeguamento alle normative Covid-19 sono stati realizzati all’interno della scuola primaria 

ed in particolare in quella dell’infanzia, dove è stato realizzato un cappotto termico mediante 

l’istallazione di pannelli isolanti, ampliato il sistema antincendio, sostituiti tutti gli infissi e realizzata 

un’area giochi nello spazio esterno. 

Continueremo nei prossimi giorni a lavorare e sostenere il Dirigente Scolastico e i docenti affinché, 

nonostante le difficoltà, si possa ripartire nel migliore dei modi e in sicurezza, poiché siamo convinti 

che la crescita sociale e civica delle nostre comunità passi attraverso la scuola.  

Invio a tutti i ragazzi e alle loro famiglie un affettuoso saluto e un augurio di buon lavoro per l’inizio 

del nuovo anno scolastico 

IL SINDACO 

Agostino Gasbarri 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALL. 1             

 Al Dirigente Scolastico 

dell'IC “R. Marchini” 
 

I sottoscritti_______________________________________________________________(madre) 

_________________________________________________________________________(padre) 

genitori dell'alunno_______________________________________________________________ 

frequentante la classe _________________della scuola___________________________________ 

anno scolastico 2020-2021- di questo Istituto, 

ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio figlio/a, come da cetificato del proprio 

medico curante/pediatra allegato, vadano attivate le seguenti misure: 
 

…............................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per qualsiasi 

informazione contattare il seguente numero telefonico 
 

__________________________________________________ 
 

Data____/____/_______ 
 

  



ALL. 2 

NORME ESSENZIALI  
 

•Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 

NON venire a scuola. 
 

•Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 
 

 

3. Segui le indicazioni dei docenti,  dei collaboratori scolastici e rispetta la segnaletica. 
 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata,  uscita e  

durante le ricreazioni) e il contatto fisico con i compagni. 
 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e 

la mascherina. 
 

6. Non prestare nessun tipo di oggetti (corredo scolastico, personale, fazzoletti, bottigliette dell’acqua, 

merenda, bicchierini caffè, indumenti, ecc.) 
 

7. Non alzarsi dal banco se non con l’autorizzazione del docente anche e soprattutto durante i cambi 

d’ora. 
 

8. Quando ti rechi ai servizi igienici, rispetta l’obbligo d’uso della mascherina ed il rispetto del 

distanziamento interpersonale seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale ed in 

particolare evitando di accedere nell’antibagno se già occupato da altri studenti, restando in attesa fuori 

dai servizi igienici. 
 

9. Non lasciare materiale personale a scuola o sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta 

usati o residui di cibo per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

10. Per qualsiasi dubbio rivolgiti ad un adulto. 

 

 

 

 


