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Ai Genitori

Agli Alunni

La  scuola  riapre  il  14  settembre:  si  ricordano  le  principali  norme di  comportamento  cui  sarà

necessario attenersi per un rientro in sicurezza.

1. Misurare la temperatura al/la proprio/a figlio/a prima di mandarlo a scuola: oltre 37.5° e/o 

con sintomi riconducibili al COVID (tosse, difficoltà respiratorie, difficoltà nel riconoscimento dei 

sapori e degli odori) tenerlo/a a casa e avvertire il medico di medicina generale o il pediatra.

2. Consegnare  al  proprio  figlio  il  tagliando  che  attesta  la  rilevazione  giornaliera  della

temperatura  (modello allegato da scaricare oppure riprodurre manualmente) 

3. I genitori potranno accompagnare i propri figli fino all’ingresso dei plessi senza accedervi, 

ed evitare di recarsi successivamente per portare materiale scolastico eventualmente dimenticato 

a casa dall’alunno. L’accesso a scuola è consentito in casi eccezionali o su appuntamento, 

indossando la mascherina.

4. Rispettare le indicazioni circa l’entrata e l’uscita dai plessi al fine di evitare assembramenti.

5. Inoltrare le proprie richieste alla Segreteria per telefono o via mail; l’accesso agli uffici è 

consentito esclusivamente tramite appuntamento.

6. Gli alunni devono rispettare le distanze e indossare la mascherina quando ci si alza dal 

proprio banco o ci si reca negli spazi comuni (per gli alunni della primaria e della secondaria) e 

rispettare i turni per l’utilizzo dei servizi, ricordando di lavare bene le mani dopo l’uso.

7. Lavare spesso le mani e servirsi del gel disponibile in tutti i plessi.

8. Non condividere materiale scolastico, merende, ed effetti personali.

9. Mantenere il proprio banco pulito, e rimuovere materiale che possa ostacolare la pulizia da 

parte dei collaboratori scolastici.

Si richiede la collaborazione di tutti e il rispetto del patto di corresponsabilità tra scuola, genitori e 

alunni che potrete visionare nel sito istituzionale. 

In seguito, verrà inviata copia cartacea del patto di corresponsabilità comprensivo di cedolino da 

restituire firmato agli insegnanti di classe.

Carmagnola, 11/09/2020 

Il Dirigente Scolastico

Maria Grazia Gosso
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art 3 comma 2 Decreto L.vo 39/93 
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