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  Primi giorni di scuola-comunicazioni del DS  

Le lezioni per l’a.s. 2021/2022 seguiranno il calendario scolastico regionale del Piemonte; esse avranno 

pertanto inizio  il 13 settembre per le scuole dell’infanzia e scuole primarie, l’ 8 settembre per la scuola 

secondaria G.F.Re .  A partire dal 13 settembre le lezioni si svolgeranno con un orario ridotto in tutti gli 

ordini di scuola, che verrà  preventivamente comunicato alle famiglie tramite il sito della scuola e il diario 

scolastico.  

L’avvio dell’anno scolastico prevede lezioni in presenza con diverse modalità a seconda dell’ordine di 

scuola:   

• scuola dell'infanzia: i bambini parteciperanno alle attività in gruppi stabili e non useranno la mascherina. 

Il  genitore/delegato, munito di mascherina, affiderà il proprio bambino all'insegnante e riceverà un 

modello  di autocertificazione riportante la tabella settimanale che attesterà la misurazione della 

temperatura effettuata a casa. Al termine della settimana il modello verrà acquisito dalle insegnanti e 

custodito in un  apposito registro.  

• Scuola primaria e secondaria: gli alunni riceveranno a scuola una mascherina chirurgica da indossare 

durante  le ore di lezione. Sarà possibile far loro utilizzare una mascherina personale chirurgica purché 

ben pulita.  Non saranno accettate mascherine sporche o in cattivo stato di conservazione. È opportuno 

l’uso di una  bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.  

Misurazione della temperatura : le famiglie dovranno effettuare il controllo della temperatura corporea a 

casa, ogni  giorno, prima di recarsi a scuola e i docenti ogni giorno controlleranno sul diario scolastico 

l'avvenuta misurazione  della temperatura firmata dai genitori. La scuola dispone di termo scanner per 

misurare la temperatura in caso di  necessità.  

Assenze: i genitori non dovranno assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o 

altri sintomi  (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale,  brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure i figli 

che negli ultimi 14 giorni siano entrati  in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale.  

Sintomi a scuola : in presenza dei sintomi elencati precedentemente l’alunno sarà immediatamente 

accompagnato  nell’aula Covid, appositamente allestita. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è 

tenuta al prelievo dell’  alunno/a nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un 

familiare o di un delegato,  durante l’orario scolastico.  

Rientro dopo un’assenza : al momento viene richiesto di rientrare consegnando agli insegnanti  una 

autocertificazione firmata dai genitori . Dopo 3 giorni di assenza è richiesto il certificato medico.  

La modulistica sarà consegnata a scuola e sarà anche scaricabile nei prossimi giorni dal sito 

https://www.icscondove.edu.it/  

Tutto ciò fino a nuove disposizioni.  

Buon anno scolastico!!        Il Dirigente Scolastico 

  

 Prof.ssa Loredana Matraxia 
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