
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
G. FALCONE - P. BORSELLINO 

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 
Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) - Tel. 0964/82039 

E-mail: rcic826001@istruzione.it - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 – 
Sito web: www.is,tutocomprensivocaulonia.edu.it 

Circolare n. 50 

Prot. N. 0001-IV.8 

Caulonia, 04.01.2021 

Alle famiglie                                                                                                                      
Ai docenti  

Al personale AtA                                                                                                            
Agli studenti 

Alla DSGA  

Sito web 

Atti 

Oggetto: Rientro in presenza dal 07.01.2021 e vigenza misure Anticovid 

In relazione all’oggetto, in vista della regolare ripresa delle attività in didattiche in 

presenza a partire dal 07/01/2021, è opportuno richiamare al personale tutto, alle 

famiglie ed agli studenti la vigenza delle norme anti contagio adottate dalla 

Istituzione scolastica relative agli ingressi scaglionati, all’uso delle mascherine, alle 

http://www.is,tutocomprensivocaulonia.edu.it


norme igieniche, alle turnazioni per l’uso dei servizi igienici, alla santificazione 

giornaliera e periodica dei locali. Si ricorda a tal fine che: 

- non è consentito né agli alunni né ai genitori attardarsi sui marciapiedi antistanti il 

cancello d’ingresso all’edificio scolastico e negli spazi esterni della scuola durante le 

operazioni di ingresso e di uscita onde evitare assembramenti; 

- gli alunni arriveranno a scuola nel rispetto degli orari definiti all’inizio dell’anno ed 

entreranno direttamente nelle loro aule seguendo i percorsi colorati  predisposti  

mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dal 

Regolamento anti COVID-19 d’Istituto; 

-  per tutta la durata della permanenza a scuola, tutti gli alunni a partire dai sei anni 

hanno l’obbligo di usare la mascherina chirurgica anche quando sono seduti al 

banco, indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) 

previste dai protocolli. Fanno eccezione i bambini con meno di 6 anni e «i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina».(DPCM 3 

novembre2020); 

-  le mascherine verranno sostituite durante la seconda pausa ricreativa; 

- sarà loro consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli 

se seduti in aula al proprio posto. Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal 

Commissario straordinario per l’emergenza saranno rese disponibili nelle classi fino 

ad esaurimento delle scorte; 

- la  scuola è dotata di  dispenser con  gel igienizzante, ma si consiglia comunque agli 

alunni di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale ed un contenitore 

apposito per riporre la mascherina con cui arrivano a scuola;  

- I docenti cureranno il rispetto delle regole da parte degli studenti, indosseranno la 

mascherina e la visiera di cui sono dotati;  

-  docenti e alunni  rispetteranno scrupolosamente   il posizionamento dei banchi nelle 

aule, come indicato dagli appositi contrassegni sul pavimento, in modo che sia 

garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale; 

- l’ingresso nei locali scolastici è consentito solo al personale in servizio ed agli 

studenti, nessun altro può accedere ai locali della scuola senza appuntamento; 



-  il personale AtA ha l’obbligo di indossare la mascherina e la visiera, di utilizzare i 

dispositivi di protezione individuale consegnati; si accerterà che il modello di 

Manleva e l’informativa sia compilata e firmata da tutti coloro che sono ammessi 

all’interno dei locali scolastici;  adempirà scrupolosamente agli obblighi giornalieri 

di pulizia e periodici di sanificazione, alla compilazione dei registri della pulizia e 

dei contatti, il DSGA curerà che lo svolgimento delle attività da parte dei 

collaboratori scolastici sia espletato in modo corretto ed in sicurezza. 

Si ricorda che sul sito web istituzionale sono pubblicati i principali documenti sulle 

regole di sicurezza Anticovid,  DaD e  DDI.  

L’occasione è gradita per ringraziare tutti della preziosa collaborazione nella 

consapevolezza che un forte senso condiviso di responsabilità è fondamentale 

per affrontare in sicurezza i mesi di scuola a venire. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93


