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PORTICI (NA), 15 GIUGNO 2020 

 

A TUTTA L’UTENZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 

PERSONALE DOCENTE, PERSONALE A.T.A., FAMIGLIE DEGLI ALUNNI, ESTERNI 

a mezzo comunicazione profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLE MISURE CONTENITIVE DEL 

CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) NEL SETTORE SCOLASTICO – 

MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI -.   

  
CON RIFERIMENTO  all’oggetto, 

 

S O N O   R E S I   P U B B L I C I 

 

nella home page e all’albo on line del sito istituzionale della scuola www.ic4delauzieresportici.edu.it gli atti 

appresso elencati: 

 

1. PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTI-CONTAGIO COVID-19, ELABORATO 

ALLA DATA DEL 24 APRILE 2020; 

 

2. DOCUMENTO TECNICO CONCLUSIVO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE 

MISURE CONTENITIVE NELL’AMBITO DEL SETTORE SCUOLA, APPROVATO DAL 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, ISTITUITO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - IN DATA 28/05/2020, 

PUBBLICATO ANCHE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE al 

seguente indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-distanziamento-alle-modalita-di-ingresso-

ecco-le indicazioni-del-comitato-tecnico-scientifico-per-settembre. 

 

Si invitano i soggetti in indirizzo a prenderne debita visione, evidenziando che: 

 

1. Il distanziamento fisico, le misure di igiene e prevenzione sono i cardini del 
documento. Devono essere limitati gli assembramenti nelle aree comuni. 

2. La presenza dei genitori nei locali della scuola deve essere ridotta al minimo, 
sempre per evitare il rischio assembramento. 

3. La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a 
vario titolo operante è:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore  a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria   
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
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4. All’ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea. Chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura 
superiore a 37,5° dovrà restare a casa. Sarà importante rispettare, da parte di 
tutti, questa regola, per ridurre le possibilità di contagio. Pertanto, come 
espressamente precisato nel documento tecnico del CTS, si rimanda alla 
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 

5. Il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria 
importanza. 
 

*************************************************************************************** 

 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI PER RITIRO MATERIALI: 
 

a) Premesso che, allo stato attuale, è ancora sospeso il ricevimento del pubblico, in particolare 

delle famiglie, da parte degli Uffici di Segreteria e Presidenza, si precisa che l’eventuale ritiro di 

libri e/o materiali didattici degli studenti, presso i rispettivi Plessi, dovrà essere autorizzato dalla 

scrivente. 

b) Per i noti motivi di sicurezza, contenimento e prevenzione, sarà consentito l’accesso agli edifici, 

in maniera scaglionata, di un solo genitore per volta, previo appuntamento da concordare 

esclusivamente a mezzo e-mail o per via telefonica o tramite il docente referente di Plesso 

(coordinatore).  Il personale A.T.A. in servizio vigilerà sugli ingressi.  

c) Si raccomanda di non sostare nelle aule e nei corridoi, se non per il tempo strettamente 

necessario ad effettuare le operazioni di ritiro dei materiali.  

d) Tutti i genitori convocati a scuola per il ritiro del materiale didattico dei propri figli dovranno 

presentarsi indossando correttamente i dispositivi di protezione (mascherina chirurgica e guanti 

protettivi). 

 

La presente nota viene pubblicata sul sito istituzionale della scuola ed ha valore 

di notifica per tutta l’utenza interessata. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Teresa ALFIERI 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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