
 

 

 

 

  

                                                                    Al personale docente e non docente 

Ai genitori  

Al sito web  

 

Oggetto: Rinnovo raccomandazioni per comportanti corretti volti a prevenire la diffusione del 

Covid 
 
 Fino ad oggi nel nostro Istituto IC LUCCA 6 la diffusione del virus SarsCovid 2 è stata monitorata di 

continuo e c’è un’attenta gestione dei casi di positività che si registrano, con la messa in atto delle 

procedure previste  e con l’attivazione della didattica a distanza. 

Da poco è stata avviata la campagna di vaccinazione e buona parte dei docenti hanno già espletato la 

prima fase.  

I dati nazionali non sono però rassicuranti; sono subentrate nuove varianti molto più aggressive e 

contagiose, a cui molti dei nuovi contagi sono imputabili. È pertanto doveroso per tutti un richiamo alle 

buone pratiche di igiene e prevenzione riportate nel Protocollo anti-covid e sinteticamente di seguito 

richiamate: 

 

ALUNNI: (ad eccezione della Scuola dell’infanzia) 

- Indossare correttamente la mascherina e cambiarla giornalmente 

- Evitare ogni forma di assembramento durante tutto l’orario scolastico; anche nei momenti prima 

dell’ingresso a scuola e subito dopo all’uscita 

- Evitare contatti e scambio di materiale 

- Avere sempre a disposizione il proprio kit covid (disinfettante, mascherina di ricambio, fazzoletti) 

- Avere massima cura nell’igiene delle mani 

- Mantenere questi comportamenti con gli amici anche al di fuori della scuola 

 

GENITORI: 

- Comunicare in segreteria le assenze sin dal primo giorno 

- Produrre le necessarie dichiarazioni e giustificazioni al rientro in classe 





 

 

- Non creare assembramenti all’uscita e agevolare il rapido deflusso della comunità scolastica 

 

DOCENTI: 

- Indossare correttamente la mascherina e curare l’igiene delle mani e degli oggetti eventualmente 

condivisi 

- Favorire il cambio d’aria nelle aule 

- Vigilare e impedire assembramenti durante la ricreazione, rispettando zone e turni assegnati 

- Accompagnare le classi fino al cancello mantenendo il necessario distanziamento fra i gruppi classe 

- Controllare le giustificazioni per ritardi/ uscite e assenze e le autodichiarazioni 

- Fare l’appello tutte le ore, come sempre, annotando entrate e uscite anti/posticipate.(Scuola media) 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

- Indossare correttamente la mascherina e curare l’igiene delle mani e degli oggetti eventualmente 

condivisi 

- Collaborare con i docenti nel vigilare e impedire assembramenti durante la ricreazione 

- Verificare la corretta procedura nell’uso dei bagni con distanziamento e disinfezione mani 

- Aver cura nelle azioni di pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi 

- Vigilare e fare osservare le misure previste dal protocollo nel caso di ingresso a scuola di genitori o 

personale esterno. 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO: 

- Indossare correttamente la mascherina e l’igiene personale 

- Gestire con attenzione il rapporto con l’utenza, secondo quanto previsto dal Protocollo di sicurezza 

 

ATTIVITÀ ED.FISICA (Scuola Chelini) 

Vista la situazione riteniamo di dover aumentare le restrizioni durante le lezioni di ed.fisica. 

Pertanto si danno le seguenti possibilità: 

1) Le lezioni all’apertosi possono svolgere regolarmente senza mascherina, se con 

distanziamento di almeno 3 metri (passeggiate, corsa, giochi, staffette, circuiti, 

skate)rispettando il protocollo anti-Covid in vigore. 

2) Le lezioni in palestrasi potranno svolgere soltanto da fermi, con attività individuali sul posto: i 

ragazzi entreranno con la mascherina e si disporranno sui segni indicati (minimo 3 metri di 

distanza) portandosi un materassino o un asciugamano personale; una volta tutti disposti 

correttamente potranno togliersi la mascherina, riponendola nel kit covid. Si potranno 



 

 

svolgere attività di rilassamento, stretching, potenziamento. Al termine, prima di lasciare la 

propria postazione indosseranno nuovamente la mascherina. 

I ragazzi continueranno ad igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita della palestra e a 

cambiarsi le scarpe. L’uso dello spogliatoio non è consentito, se non per andare in bagno. 

3) Lezioni teoriche in classe  

 

 

ATTIVITA’ MOTORIA SCUOLA PRIMARIA 

Per le attività motorie, sia all’aperto che al chiuso, dove è previsto l’assenza della mascherina, si 

raccomanda che sia osservato il distanziamento di minimo 3 metri. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Vista la particolarità della Scuola dell’Infanzia, si rinvia alle indicazioni contenute nel Protocollo anti-covid 

 

 

Con il rispetto delle norme di sicurezza e la responsabilità di ciascuno, siamo certi che insieme ne 

usciremo!! 

 

 Distinti saluti     

 

RSPP e Responsabile Covid                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo Carmagnini                                                                                   Giovanni Testa 

 

 


