
 

 
I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
MONTERIGGIONI 

PIAZZA EUROPA, 1 – LOC. S. MARTINO  53035  MONTERIGGIONI (Siena)  
TEL. +39 0577 318644  E-Mail :   SIIC81200B@istruzione.it - SIIC81200B@pec.istruzione.it 

       A tutto il Personale della Scuola 

       Ai Sigg. Genitori 

Oggetto:  Richiamo delle principali disposizioni per la riapertura delle scuole. 

Mentre è ancora in corso la difficile messa a punto delle regole che a livello nazionale e locale definiranno le modalità 
precise del rientro a scuola, si confermano per le scuole del nostro Istituto le ipotesi già comunicate in seguito ai primi 
accordi con i Comuni e si ricordano fin d’ora gli obblighi e i divieti che, già costantemente affermati nella ormai lunga 
vicenda della lotta al contagio, sono stati ribaditi anche in un recente accordo tra i maggiori sindacati della scuola e il 
Governo: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 
dalle Autorità sanitarie competenti;  

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene);  

- l’obbligo per gli insegnanti alla formazione e all’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e 
COVID; 

- l’obbligo di osservare le integrazioni a quello che viene definito il patto di corresponsabilità educativa nei 
rapporti tra Scuola e Famiglia: tali integrazioni vengono indicate in una comunicazione a parte con la stessa 
data della presente; 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

- l’obbligo di fare attenzione alla organizzazione delle entrate ed uscite regolate con appositi provvedimenti 
che verranno comunicati a settembre e potranno variare nel tempo; ogni lavoratore della scuola dovrà 
attenervisi scrupolosamente e ogni Genitore non mancherà di richiamare l’attenzione del proprio Figlio 
sull’importanza di rispettare tali regole; 

- particolare attenzione riservata al controllo delle certificazioni mediche già previste dalle norme dopo il 
quinto giorno di assenza; ma dal prossimo anno scolastico l’eventuale ingresso del personale e degli studenti 
già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto dalla certificazione medica da cui risulti 
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza; 

- necessaria attenzione alle norme igieniche: a) lavarsi spesso le mani; b) evitare il contatto ravvicinato con 
persone e in particolare con coloro che soffrono infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e 
bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; g) usare la mascherina se si sospetta 
di essere malato o si assiste persone malate e in ogni altro caso previsto da norme interne o nazionali o 
perché stabilito da provvedimenti interni d’emergenza. 

Monteriggioni, 14 agosto 2020 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 
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