
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare n. 304                                                                                                         Prato,  26/08/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il personale d’Istituto 

Alle famiglie degli alunni iscritti  
- Loro eMail - 

 
 
OGGETTO:  Misure e regole di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 
nell’istituto per l’a.s. 2021-22  
 
Gentili dipendenti e famiglie dell’Istituto,  

 
pur considerando il buon andamento della campagna vaccinale e i grandi passi in avanti 

fatti nel superamento di questa drammatica pandemica, anche per questo nuovo anno 
scolastico risulta doveroso adottare ogni necessaria cautela per prevenire la diffusione del 
contagio da virus SARS-CoV-2 (Covid-19), anche e specialmente negli istituti scolastici, 
affinché sia garantita il più possibile la frequenza in presenza a tutti gli alunni, con i relativi 
benefici che ciò comporta, non solo per quanto concerne gli apprendimenti, ma anche per tutti 
quegli importanti aspetti legati alla socializzazione e alla collaborazione con i pari e gli adulti. 

Il Governo e il Comitato Tecnico Scientifico hanno in sostanza confermato, con tuttavia 
alcune differenze, le misure di prevenzione già in vigore lo scorso anno nelle scuole, in 
particolare, con riferimento al Piano Scuola e al Protocollo d’intesa del 14 agosto u.s.: 

 
- L’obbligo di mascherina chirurgica per il personale scolastico (oltre alla visiera per i 

docenti della scuola dell’Infanzia e per i docenti di Sostegno, se in presenza di alunni 
dispensati dall’utilizzo della mascherina) e l’obbligo per gli alunni di mascherina 
chirurgica o di comunità (ma solo chirurgica dove non sia possibile rispettare il 
distanziamento), salvo durante le attività sportive e la consumazione dei 
pasti/spuntini. Sono ammesse deroghe nel caso di soggetti con patologie o disabilità 
non compatibili con l'uso della mascherina. Ma in questo caso occorre che sia il medico 
a dichiarare chiaramente tale incompatibilità. Semplici attestazioni di patologia (asma, 
allergie ecc.) non potranno essere accettate dalla scuola. La quale fornirà gratuitamente 
mascherine chirurgiche agli alunni e al personale, se necessario anche più volte 
nell’arco della giornata scolastica. 

 
- Il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia in situazione statica che 

dinamica, qualora logisticamente possibile e una distanza di 2 metri tra la cattedra del 
docente e i banchi. Quest’anno dunque, qualora non sia possibile distanziare tutti gli 
alunni di una classe ad un metro gli uni dagli altri, si può derogare al distanziamento 
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(usando però sempre la mascherina ed aerando i locali) pur di garantire la frequenza 
in presenza a tutti con il proprio gruppo-classe. Nel nostro istituto, non riscontrando al 
momento particolari problemi di sovrannumero alunni nelle classi, si manterrà in 
generale il distanziamento di un metro tra i banchi.  

     Per quanto riguarda il distanziamento durante le attività sportive, sono quest’anno 
possibili le attività di squadra sia all’aperto che al chiuso nelle zone bianche (si 
raccomanda però, al chiuso, di privilegiare le attività individuali con distanziamento 
di 2 metri). In zona gialla e arancione si raccomanda di svolgere unicamente attività di 
tipo individuale. 

    
 - Didattica a distanza: per questo anno scolastico Ministero e scuole si impegnano a 

garantire quanto più possibile la scuola in presenza. Per eventuali alunni dichiarati 
“fragili” dal proprio medico/pediatra, di concerto con il competente Dipartimento 
della Prevenzione, potrà essere eventualmente predisposta la frequenza in didattica a 
distanza. Periodi di didattica a distanza potranno eventualmente verificarsi anche a 
seguito di quarantena degli alunni di una classe o di un plesso a seguito di contatti con 
soggetti positivi o di isolamento per risultata positività, a seconda delle disposizioni 
che via via giungeranno da ministeri e Regione/USL locale, in considerazione 
dell’evoluzione del quadro pandemico nei prossimi mesi. In tali casi la scuola 
continuerà a garantire la possibilità di comodato d’uso di computer e dispositivi per la 
didattica a distanza, se le famiglie ne avranno necessità, previa specifica graduatoria 
che sarà predisposta. 

 
- Garantire, per quanto possibile, la costante aerazione dei locali e l’igiene delle mani. 

Continueranno anche quest’anno ad essere disponibili in tutto l’istituto i flaconi di gel 
disinfettante per le mani. Per quanto riguarda in particolare l’aerazione dei locali, si 
precisa che ciò non significhi mantenere sempre aperte le finestre (nessuno deve gelare 
al freddo invernale!) bensì sottoporre l’aula a frequenti momenti di ricambio d’aria, 
per esempio durante gli intervalli, durante la permanenza dei bambini in altro locale 
(palestra, mensa, biblioteca) e all’inizio e al termine delle lezioni.  

 
- La sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti dell’Istituto, con specifici prodotti 

disinfettanti virucidi, viene svolta dai nostri collaboratori scolastici. La normativa non 
prevede alcun intervento di sanificazione ‘una tantum’ ad opera di ditte specializzate. 
Come già lo scorso anno scolastico, verrà effettuata la cosiddetta “sanificazione 
straordinaria”, sempre ad opera dei collaboratori scolastici d’istituto, nei locali in cui, 
nei 7 giorni precedenti, abbia soggiornato un soggetto risultato positivo al covid-19. 

 
-  Permane il divieto di ingresso o permanenza a scuola per alunni e personale 

scolastico nel caso manifestino sintomi associabili ad infezione da covid-19. Si tenga 
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presente che non è necessario che vi sia febbre, anche un semplice naso che cola può 
costituire ragione per il rientro a casa di un alunno. Nel caso ciò occorra, i genitori 
saranno informati (si pregano le famiglie di fornire alla scuola (segreteria didattica) 
contatti telefonici sempre aggiornati e ai quali siano sempre reperibili durante il tempo 
scuola dei figli). 
Si continua a raccomandare alle famiglie di controllare lo stato di salute dei figli 
prima di condurli a scuola (temperatura, evidenti sintomi respiratori come tosse, 
naso che cola o sintomi gastrointestinali come diarrea ecc.), per evitare di doverli poi 
venire a riprendere e riaccompagnare a casa. Fermo restando il divieto giuridico di 
entrare a scuola se non si è asintomatici. La presenza di patologie note (allergie ecc.) 
che provochino sintomi analoghi a quelli della malattia da covid-19, non esonera dal 
dover essere asintomatici per entrare e permanere a scuola, in tali casi la famiglia 
potrà confrontarsi col proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, affinché i 
figli ricevano farmaci adeguati a non far emergere o a limitare disturbi assimilabili ai 
sintomi covid-19, quantomeno durante il tempo scuola, in quanto, se tali disturbi 
dovessero emergere, si dovrà accettare il fatto che sia dovere del personale scolastico 
rimandare a casa gli alunni, affinché la famiglia attivi con il proprio medico il percorso 
diagnostico previsto. 
 
- Accesso alla scuola di soggetti terzi: si raccomanda anche quest’anno di privilegiare 
i contatti con la scuola a mezzo posta elettronica e telefono, limitando gli ingressi a 
scuola (uffici di Segreteria, Presidenza ecc.) ai casi strettamente necessari. All’ingresso 
si proseguirà, in tali casi, col richiedere la compilazione di apposito modulo 
(disponibile all’ingresso di ciascun plesso) recante data, orario e dati personali 
necessari all’eventuale contact tracing.  

 
- Raccomandazione di stabilità dei gruppi nella scuola dell’Infanzia. Per quanto 

possibile, considerata la necessità di impiego di docenti supplenti ecc. 
 
- Vengono mantenuti gli scaglionamenti nell’orario di entrata/uscita degli alunni nei tre 

ordini di scuola, e, ove già predisposto lo scorso anno, i punti di accesso ai plessi 
differenziati. Con successiva comunicazione prima dell’inizio delle lezioni (previsto 
per mercoledì 15 settembre) verranno fornite istruzioni precise sugli scaglionamenti e 
sugli accessi da utilizzare, preannunciando che l’impostazione organizzativa rimarrà 
sostanzialmente quella dello scorso anno scolastico. 

 
- Anche quest’anno sarà presente a scuola la figura del Referente Covid di Istituto, con 

articolazioni nei vari plessi, al fine di favorire la comunicazione e la gestione dei casi 
relativi alla situazione pandemica, di concerto con la Dirigenza scolastica, la 
Segreteria, l’USL e in collaborazione con famiglie e personale docente. 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

 
- Per quanto concerne la mensa (scuola Primaria e dell’Infanzia) si mantengono 

turnazione e distanziamento di un metro tra i posti a sedere, nonché aree precise per 
ogni classe/sezione, analogamente allo scorso anno. Indicazioni più precise sulle 
modalità di somministrazione del pasto (monoporzione o meno ecc., sono attese in 
seguito dall’Ufficio Refezione del Comune di Prato, che gestisce il servizio mensa).  

 
- Nuove disposizioni sulla quarantena:  nel caso ad aver avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al tampone covid-19 siano alunni o personale scolastico vaccinati, la 
quarantena si riduce a soli 7 giorni, con al termine un test diagnostico che dia esito 
negativo.  

  
Promemoria su certificati medici e giustificazione delle assenze:  

 
si ricorda che nella scuola dell’Infanzia occorre portare il certificato medico al rientro 
dopo più di tre giorni di assenza, ossia dopo un’assenza di ALMENO 4 GIORNI. 
Mentre nella scuola primaria e secondaria di I° grado, il certificato medico è richiesto 
per assenze oltre i cinque giorni, cioè dopo assenze prolungatesi per ALMENO 6 
GIORNI. Il sabato e la domenica sono computati solo se preceduti e seguiti da giorni 
di assenza. Non contano i periodi di vacanza in occasione delle festività (Natale, 
Pasqua ecc.). In caso di lunghe assenze programmate dalla famiglia (es. viaggi), per 
evitare di dover portare il certificato medico, i genitori devono avvisare via email la 
segreteria didattica in anticipo. L’indirizzo per le comunicazioni con la segreteria è 
unico: poic80500x@istruzione.it  
Nel caso l’assenza resti al di sotto della soglia che fa scattare l’obbligo del certificato     
medico, sarà sufficiente (nella scuola primaria e secondaria) la giustificazione sul 
diario d’istituto (appositi talloncini predisposti), che sarà gratuitamente consegnato 
agli alunni all’inizio della scuola. Non è invece dovuta alcuna giustificazione scritta 
per la scuola dell’infanzia, dove resta però l’indicazione di segnalare in anticipo 
eventuali periodi di assenza programmata di almeno quattro giorni.  
 

Augurando a tutti un buon inizio di anno scolastico si porgono 

 

cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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