
 
 

 

 

 

Prot. n. 3847                                                                                                 Lamezia Terme, 28.08.2020 

 

AI GENITORI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

              

 ATTI/SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 66 
 

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI 

 

L’avvio dell’anno scolastico si sta presentando particolarmente complesso a causa del perdurare della 

situazione di emergenza dovuta al COVID-19 e della necessità di garantire le condizioni di sicurezza 

per tutti: alunni, docenti e personale ATA, genitori, utenti che in modalità differenti hanno contatti 

con la scuola. 

 

L’Istituto Comprensivo “S. Eufemia” di Lamezia Terme sta pianificando le attività scolastiche, 

mettendo in pratica le indicazioni contenute nel Piano Scuola 2020/2021 che riporta in allegato le 

misure formulate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito dal Ministero della Salute per la 

gestione dell’emergenza COVID-19 nel documento del 28 maggio 2020 e nei successivi 

aggiornamenti. 

 

Di seguito si riportano le azioni che la scuola sta attuando: 

 

1. Organizzazione classi con banchi distanziati 

2. Individuazione classi da sdoppiare 

3. Eventuale cambio di destinazione d’uso di alcuni locali 

4. Individuazione ingressi e uscite 

5. Eventuali simulazioni con piccoli gruppi di alunni 

6. Revisione patto di corresponsabilità 

7. Revisione Regolamento di Istituto 

 

La scuola sta redigendo appositi protocolli di comportamento per i genitori, per i docenti, per i 

collaboratori scolastici e per gli utenti esterni cha a vario titolo avranno contatti con gli uffici 

scolastici. 

 

Si invitano tutti i genitori a COLLABORARE con la scuola per la riuscita della ripartenza. 

Si riportano di seguito le prime regole da rispettare: 

ACCESSO AGLI UFFICI 

 

1. I genitori accedono agli uffici di segreteria e alla Presidenza previo appuntamento. 

L’appuntamento può essere richiesto telefonando al N° 0968 53141 o inviando una mail 

all’indirizzo: czic84900v@istruzione.it 

mailto:bric811008@istruzione.it


 
 

 

2. I genitori che devono consegnare/ritirare documenti dalla segreteria, possono accedere ai 

locali con l’uso della mascherina e dopo aver compilato il modulo nel quale dichiarano: 

➢ di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati 
positivi al COVID-19; 

➢ di avere una temperatura corporea inferiore a 37, 5° e di non avere altri sintomi 
riconducibili a COVID-19 

➢ di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 

14 giorni 
 

 
 

 

INGRESSO-USCITA ALUNNI 

 

1. In tutti i plessi ci saranno indicazioni per gli ingressi e per le uscite. Per evitare gli 

assembramenti, gli alunni accederanno alle aule di pertinenza da ingressi diversi. 

2. Solo un genitore potrà accompagnare il proprio figlio/a a scuola. 

3. Ai genitori non è consentito, né all’ingresso, né all’uscita, accedere ai locali dei plessi. I 

genitori dovranno fermarsi o aspettare fuori dai cancelli. 

4. Per i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia sarà emanato un regolamento specifico. 

5. Tutti i genitori sono tenuti a controllare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio. 

 
 

A queste prime indicazioni seguiranno documenti più dettagliati e precisi che saranno resi pubblici 

mediante il sito web della scuola. 

 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fiorella CARERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993 

 


