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               Torino, 9/9/2020 

Circolare interna  n°16                        
        Alle famiglie IC 
        Al personale docente e ATA 
        Al Direttore SGA 
        Al personale ENDAS 
        Al personale Accademia musicale “Antonio Vivaldi” 
 
 
 
Oggetto: Indicazioni generali di sicurezza – a.s. 2020/21 

 
Ad integrazione delle precedenti comunicazioni, si trasmettono le indicazioni generali di sicurezza relative al rientro a 
scuola. 
 

 Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati come da comunicazione ricevuta. Si chiede il rispetto rigoroso 
degli orari. 

 L'accesso dei genitori alla scuola sarà possibile solo su appuntamento 

 Ciascun alunno di scuola primaria e secondaria dovrà avere una mascherina chirurgica o di comunità di 
propria dotazione. Se alla scuola arriveranno forniture dedicate, saranno messe a disposizione degli alunni. 
Le mascherine saranno usate negli spostamenti e in tutte le occasioni in cui non sarà possibile mantenere il 
distanziamento. Non è previsto l’uso della mascherina per gli studenti di età inferiore ai 6 anni (scuola 
dell’infanzia) 

 La scuola metterà a disposizione igienizzanti nei diversi locali. Lo studente potrà eventualmente averne anche 
uno di propria dotazione. 

 Ciascun genitore sarà responsabile della misurazione della temperatura del proprio figlio prima 
dell'ingresso a scuola, che non sarà possibile con 37,5° o più. 

 Gli intervalli saranno scaglionati ed organizzati. Si traccerà la presenza nei diversi locali, tramite appositi 
registri. 

 Non sarà possibile scambio di cibo o materiale fra gli studenti 

 Non saranno utilizzabili gli spogliatoi delle palestre 

 Le comunicazioni istituzionali avverranno via mail, sito e registro elettronico. 

 Ad ogni alunno sarà fornito un account Gsuite, per attività dad o integrative 

 Le autorizzazioni per uscite e attività di inizio anno saranno trasmesse alle famiglie per la compilazione 
tramite mail. 

 
Si allega estratto del Documento di Valutazione dei Rischi

1
 con le specifiche indicazioni relative agli studenti ed alla 

gestione degli spazi comuni. 
 
Distinti saluti, 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Dott.ssa Elena CAPPAI  
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 Redatto da Eurotre Srl – RSPP Dott. Enrico Demateis 
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