
 

 

 

 

Circolare n. 2 

Ai Docenti 

Alle famiglie degli studenti e delle studentesse 

Al DSGA per l’organizzazione 

Al personale ATA 

all’Albo d’Istituto 

 

 

Oggetto: Corsi di Recupero Settembre 2020 

 

Il Dirigente 

 

Visto l’O.M. n- 69 del 23/07/2020; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del 2/09/2020, 

COMUNICA 

che dal 07 settembre 2020 inizieranno i corsi di recupero in presenza per gli alunni che hanno il 

Pai. 

Le lezioni di recupero si terranno in presenza a scuola presso la sede di Via Regina Margherita, 

ad ogni studentessa e studente interessata/o al Pai è stata inviata una mail con le modalità 

organizzative. Si sottolinea che  la frequenza è obbligatoria e l’esito dei recuperi costituirà 

elemento di valutazione per il corrente a.s. 2020/2021.        

Studentesse e studenti dovranno entrare procedendo a passo d’uomo, rispettando la distanza di 

almeno un metro, indossando le mascherine chirurgiche e dovranno disinfettare periodicamente 

le mani. 

Durante le lezioni e all’ingresso/uscita da scuola dovranno essere osservate tutte le diposizioni 

vigenti in materia di emergenza COVID. 

 





- è necessario per le studentesse, studenti e il personale scolastico rimanere presso il proprio 

domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C. o altri sintomi simil-influenzali ; 

-  è vietato entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti: sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, essere stati in 

quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- a scuola, in movimento negli spazi comuni si deve indossa sempre la mascherina  

chirurgica, per la protezione del naso e della bocca. 

- Bisogna seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica.  

- Si deve mantieni sempre la distanza di 1 metro, evitando  gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

- Lava frequentemente le mani o gli appositi dispenser per tenerle pulite. 

 

Disposizioni intervento su casi sospetti di COVID – 19 

1. L’operatore scolastico docente/Ata che individua un alunno con sintomatologia 
presumibilmente provocata da contagio da COVID- 19: 
- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo 
studente nell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 
- avvisa il dirigente scolastico o suo collaboratore, che riveste anche l’incarico di referente 
scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, l’ulteriore collaboratore del dirigente scolastico o 
alla Direttrice S.G.A. 
2.  il referente scolastico per il COVID – 19 deve: 
- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 
vigilanza; 
- indossare guanti e mascherina chirurgica; 
- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 
disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 
- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 
dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello 
studente; 
- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 
- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 
studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 
-I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non 
saranno affidati a un genitore/tutore legale. 
-I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
-Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 
-Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
-Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 



-Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 
proseguirà l’isolamento. 
-Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 
ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 
-In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione 
che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e 
regionali. 
 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                prof. Antonio Tosco  
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                              sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 
  


