
 

Tortolì, 22 settembre 2020 

Ai genitori 
Al personale scolastico 

Nell’imminenza della riapertura della scuola e contestualmente all’approvazione da parte degli 
Organi Collegiali competenti dei documenti sulla sicurezza anti-covid, si ritiene opportuno 
riassumere brevemente quanto previsto dai vari protocolli: 

1) L’inizio delle lezioni è previsto secondo il calendario indicato nelle circolari n.12/bis e n.14 
2) L’ingresso ai vari plessi avviene dagli accessi stabiliti per le varie classi (circ. n. 13 del 21 

settembre 2020) 
3) All’interno dei locali scolastici è obbligatorio l’uso della mascherina (chirurgica o domestica) 

e l’igienizzazione delle mani. 
La mascherina potrà essere tolta soltanto in situazione statica (che garantisce il distanziamento 
necessario) 

4) L’accesso ai locali scolastici da parte dei genitori è consentito soltanto su appuntamento 
telefonico (Uffici di Presidenza: plesso centrale: 0782/623185; secondaria di I Grado: plesso 
via mons. Virgilio 078/622252; plesso via Genova – Arbatax 0782/667458)  

5) Si può accedere a scuola (esterni o studenti) soltanto in assenza di sintomi riconducibili al 
Covid-19 (temperatura corporea superiore a 37,5° C., brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratoria, fiato corto) 

6) Nel caso un alunno dovesse mostrare dei sintomi riconducibili ad infezione da Covid-Sars-2 
verrà immediatamente fatto accomodare in un’aula appositamente adibita (aula covid) e i 
genitori verranno contattati per ritirarlo da scuola 

7)  Dopo tre giorni di assenza dalla scuola dell’infanzia o 5 giorni dagli altri ordini si può essere 
ammessi a scuola soltanto dietro presentazione di certificato medico 

8) Le giustificazioni per motivi di salute vanno corredate di un certificato che attesti l’assenza di 
infezione da Covid-Sars-2 

9) In caso di assenze prolungate per qualsiasi motivo, programmate dalle famiglie e comunicate 
preventivamente a scuola, la riammissione è possibile con una autocertificazione che attesti 
di non essere venuti a contatto con persone risultate positive al Covid 19 nei 14 giorni 
precedenti, non avere avuto alcun sintomo simil-influenzale riconducibile al Covid 19, ecc.  

Il rispetto di queste regole, elaborate da organismi nazionali (in particolar modo da M.I. e CTS e 
contestualizzate dall’Istituto Comprensivo 1), è necessario per prevenire il contagio e la diffusione 
del Covid 19 

Si confida nella partecipazione attiva di tutti gli utenti e di tutto il personale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Basilio Drago  

La firma deve intendersi autografa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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