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Circolare n.20                 Firenze, 14/09/2021 

 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria “De Filippo” e “M.L. King” 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: norme di comportamento scolastico per la gestione dell’emergenza sanitaria alunni 

Scuola primaria a.s. 2021-22 

Ai sensi delle indicazioni contenute nel Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’a.s. 2021/22 del 

14/08/21 e del D.L n. 122 del 10/9/2021, si stabiliscono le seguenti regole di comportamento 

all’interno dei locali scolastici.  

• A inizio anno, le famiglie sono tenute a sottoscrivere un’autocertificazione in cui si 

impegnano a non mandare i propri figli a scuola se questi presentano una temperatura corporea 

superiore ai 37,5 °C e/o sintomi compatibili con una infezione da Covid-19; in un caso del 

genere, i genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente il proprio pediatra o medico 

curante.  

• L’uso della mascherina chirurgica è obbligatorio all’interno dei locali scolastici; nel giardino 

esterno è obbligatorio qualora la distanza interpersonale scenda al di sotto del metro.  

• Nei momenti di ingresso e di uscita si ricorda ai genitori, uno per figlio, di attenersi alle regole 

di distanziamento previste e di non sostare in giardino. 

Gli ingressi ai locali scolastici sono regolamentati da una fascia oraria che va dalle 8:25 alle 

8:50 per garantire il minor assembramento possibile.  

• Le classi usciranno da scuola secondo le circolari già pubblicate.  

• Si prega di rispettare gli orari stabiliti e scaglionati sia nei momenti d’ingresso che di uscita.  

• Durante gli intervalli all’interno dei locali scolastici, gli studenti sono tenuti a consumare la 

merenda al proprio banco; qualora escano dalla propria classe saranno gli insegnanti a indicare 

la zona consentita.  

• Durante gli intervalli in giardino suddiviso in aree per classi parallele, la merenda va 

consumata in giardino tenendosi alla distanza di sicurezza di un metro. In giardino la 

mascherina è obbligatorio indossarla solo se la distanza interpersonale scende sotto il metro.  

• L’accesso ai bagni sarà regolamentato: al loro interno potranno essere presenti al massimo 4 

studenti per volta e, tra il personale scolastico, saranno individuate delle figure che sorveglino 
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e garantiscano che non si creino assembramenti; l’accesso potrà avvenire sia durante gli 

intervalli che durante la lezione.  

• Le norme di comportamento in palestra sono le seguenti:  

sarà possibile cambiarsi le scarpe, portate da casa solo il giorno previsto per le attività 

sportive; 

• Durante l’attività fisica gli alunni indosseranno la mascherina secondo le indicazioni impartite 

dal docente.  

• Il materiale scolastico è strettamente personale: gli studenti sono tenuti a non scambiarsi 

oggetti tra di loro.  

• Gli adulti potranno entrare nell’edificio scolastico solo con Green pass. In caso di 

comunicazioni utilizzare il diario o il telefono.  

• Nel caso in cui uno studente presente a scuola mostri sintomi compatibili con una infezione 

da Covid-19 e/o una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, quindi si renda necessario 

mandarlo a casa, questi sarà ospitato in una stanza appositamente predisposta, sorvegliato da 

personale incaricato, e dovrà indossare la mascherina. La scuola provvederà ad avvisare i 

genitori, che saranno tenuti a venire a prendere l’alunno entro 60 minuti (o a delegare 

qualcuno a farlo) e ad avvisare tempestivamente per via telefonica il proprio pediatra o medico 

di famiglia. Trascorso il tempo indicato senza che la famiglia sia venuta a prendere il ragazzo, 

la scuola provvederà a contattare le autorità competenti.  

• Qualora l’alunno fosse assente anche solo per un giorno, si chiede ai genitori la gentilezza di 

comunicarlo agli insegnanti.  

• Si raccomanda alle famiglie di verificare con gli insegnanti o i custodi di aver comunicato alla 

scuola un numero di telefono corretto e sempre reperibile. In situazione di emergenza e in 

caso di irreperibilità, saranno immediatamente avvisate le autorità competenti.  

 

 
                    Il Dirigente Scolastico 

                              (Prof. Marco Menicatti) 
     Firma autografa omessa ai sensi 

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