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Ai Sigg. Genitori degli Alunni
IC di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu

E p.c.

Ai Sigg. Docenti Coordinatori di plesso
Ai Sigg. Docenti e Personale ATA

Oggetto: avvio del nuovo anno scolastico. Indicazioni su: protocollo anti COVID-19 ed
autodichiarazione dei Genitori, modulo dati alunni e Genitori, rientro a casa in autonomia al
termine delle lezioni (solo per gli alunni di Cl. 5^ Primaria e Secondaria I grado), assenze
degli alunni da scuola, accesso uffici di segreteria.

Gentili Genitori,
l’avvio del nuovo anno scolastico avviene in un momento molto particolare, nel
quale ognuno di noi è impegnato a mettere in pratica comportamenti per limitare il contagio dal
virus COVID-19. Per la ripresa delle lezioni in presenza, ogni scuola dell’Istituto ha predisposto gli
spazi esterni per accogliere gli alunni in sicurezza ed i percorsi interni per raggiungere le aule.
Sarà necessario seguire le indicazioni dei Docenti e dei Collaboratori scolastici per la migliore
gestione di tutte le situazioni.

Fornisco alcune informazioni importanti.
 Protocollo COVID-19
L’Istituto ha elaborato il Protocollo per il contenimento della diffusione del visus negli ambienti
scolastici. Il Documento è pubblicato in home page del sito www.icgrantorto.edu.it
Sarà cura di ogni Genitore, come previsto dalle norme, prendere visione del documento che riporta
tutte le disposizioni obbligatorie da osservare.
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Comunicazione n. 5

Ciascuna Famiglia dovrà compilare un’autodichiarazione di avvenuta lettura del protocollo. Il
modulo da compilare e firmare vi sarà consegnato a scuola per il tramite degli alunni.
L’autodichiarazione firmata andrà riconsegnata a scuola entro mercoledì 16 settembre.

Si ricorda nuovamente che:
-

Ciascun alunno non deve avere una temperatura corporea superiore ai 37,5° (occorre
misurare la temperatura tutti i giorni a casa, prima di partire);
Ciascun alunno dovrà avere una mascherina, preferibilmente chirurgica, da usare in tutte le
situazioni in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di 1 metro (Si ricorda
anche di portare una mascherina di scorta).

A breve, le mascherine verranno fornite agli alunni dalla scuola. Sarà dato successivo avviso delle
modalità.
 Modulo dati Alunni e Genitori
A ciascuna Famiglia sarà consegnato, per il tramite degli Alunni, un modulo da compilare con i dati
degli Alunni, dei Genitori e delle eventuali persone che sono delegate a ritirare i figli da scuola al
termine delle lezioni. Per le persone delegate, è obbligatorio fornire le fotocopie dei documenti di
identità.
Il modulo compilato e firmato andrà consegnato ai Docenti il prima possibile e comunque entro
mercoledì 16 settembre.
 Rientro a casa degli Alunni in autonomia (Cl. 5^ Primaria e tutte le classi della
Secondaria)
I Genitori che si assumono la responsabilità di far rientrare i propri figli a casa da soli (a piedi o in
bicicletta),

dovranno

compilare

un

apposito

modulo

scaricabile

dal

sito

d’Istituto

(www.icgrantorto.edu.it), menù a sinistra, Sezione “Regolamenti”. Il modulo andrà riconsegnato ai
Docenti con firma in originale. E’ opportuno che ogni Famiglia prenda visione del relativo
regolamento (sempre disponibile nel sito, Sezione “Regolamenti”).
 Assenze degli Alunni da scuola: casi che richiedono il certificato medico e casi in cui è
prevista la sola autodichiarazione dei Genitori.
La Regione Veneto, relativamente a quanto comunicato dal Ministero della Salute e dall’Istituto
Superiore di Sanità, identifica i 3 seguenti casi con le relative regole da rispettare:
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-

Casi

Regole da seguire

Alunni COVID-19 confermati con esito del Rientro a scuola subordinato al rilascio del
tampone rino-faringeo

certificato a cura del Pediatra di Libera Scelta o
del Medico di Medicina Generale

Alunni con sintomi sospetti ed esito negativo Rientro a scuola subordinato al rilascio di
del tampone rino-faringeo

un’attestazione di conclusione del percorso
diagnostico-terapeutico, a cura del Pediatra di

Generale
Alunni assenti per condizioni cliniche non Rientro a scuola con autodichiarazione dei
sospette per COVID-19

Genitori – modello da scaricare dal sito e da
consegnare ai Docenti

Per maggior chiarezza, si fornisce lo schema redatto da Regione Veneto.
 Accesso uffici di segreteria
L’accesso agli uffici di segreteria sarà possibile nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore
8,00 alle ore 9,00 – dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Successivamente verrà indicato anche l’orario di
apertura pomeridiana.

In base al Protocollo COVID-19, l’accesso agli uffici è consentito previo appuntamento telefonico
(049/5960753) o via mail (pdic84300g@istruzione.it)

Buon inizio di anno scolastico a tutti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabiano Paio
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Libera Scelta o del Medico di Medicina

