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C.I. n. 48         Modena, 8 Gennaio 2022 

 

 

 

Agli Alunni 

ai loro Genitori 

e a tutto 

il Personale Scolastico 

dell’I.C.5 di Modena 

 

 

 

 

Oggetto: Ripresa delle lezioni e aggiornamento procedure per la lotta al Covid 

 

Con la ripresa della vita in comunità, quale è l’attività didattica, diviene necessario invitare 

tutta la comunità scolastica alla massima collaborazione. 

Nell’invitare tutte le famiglie a rispettare scrupolosamente le norme igieniche condivise 

con l’integrazione al Patto di Corresponsabilità (https://www.ic5modena.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/IntegrazioneCovidalpattodicorresponsabilit%C3%83-educativa-

Copia.pdf), si chiede di prestare la massima attenzione nel non sottovalutare eventuali sintomi 

manifestati dai figli; in caso di comparsa di sintomi (stato febbricitante, mal di testa, mal di 

pancia, vomito, diarrea, ecc.) i docenti dispongono l’accompagnamento dell’alunno in aula 

COVID. I genitori/affidatari/tutori sono tenuti a venirlo a ritirare prontamente. 

È ovviamente segno di rispetto non accompagnare in comunità un alunno quando si 

sospetta che ci sia un possibile contagio tra i contatti stretti o, peggio, quando si è in attesa 

dell’esito di un tampone. È da irresponsabili portare a scuola un alunno dopo avergli abbassato 

artificialmente la temperatura con un antipiretico.   

In caso di rientro dall’estero, è necessario informarsi riguardo alle misure da intraprendere 

comunicarlo alla scuola. 

Gli alunni che sono attualmente in isolamento per positività al Covid e in quarantena per 

isolamento fiduciario a seguito di contatti stretti con persone contagiate, non possono rientrare a 

scuola fino a ricezione di idonea comunicazione da parte dell’AUSL. 

Quando si ricevesse una disposizione di isolamento o quarantena, è opportuno allegarla 

alla email che va sempre inviata immediatamente all’attenzione della Segreteria scrivendo 

all’indirizzo: referentecovid@ic5mo.istruzioneer.it 
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Si rammenta ai docenti il dovere di vigilare attentamente sulla sicurezza degli alunni che 

sono loro affidati. Nell’ambito del protocollo antiCovid, in particolare, sorvegliano: 

- il sicuro deflusso degli alunni dalle aule, che devono muoversi in ordine e opportunamente 

distanziati indossando sempre la mascherina; 

- il rispetto da parte degli alunni delle regole antiCovid (divieto di scambio bevande e 

alimenti, utilizzo rigoroso della mascherina, distanziamento interpersonale); 

- il ricambio dell’aria nelle aule e nei laboratori, tenendo aperti i vasistas e disponendo il 

ricambio dell’aria al termine di ogni ora con l’apertura contemporanea di finestra e porta. 

- che i banchi rimangano nella posizione indicata dagli adesivi posti sul pavimento. 

I collaboratori scolastici vigilano sugli alunni, sugli accessi, sulle persone che frequentano 

la scuola. Sono delegati dal dirigente scolastico al controllo del possesso della certificazione verde 

(visitatori) tramite l’apposita applicazione “VerificaC19”, alla misurazione della temperatura 

corporea all’ingresso, al controllo del registro firme. In caso di infrazione della norma che prevede 

l’accesso solo previa esibizione della certificazione verde, il collaboratore scolastico è tenuto a 

darne comunicazione al dirigente scolastico perché accerti l’infrazione e venga applicata la prevista 

sanzione. Il collaboratore è altresì autorizzato dal dirigente scolastico a far presente al visitatore 

che deve indossare la mascherina e osservare il distanziamento all’interno della scuola e nelle 

pertinenze esterne, nei giardini, nei pressi dei varchi di entrata/uscita. 

 

Si riporta l’URL per prendere visione del nuovo Decreto Legge “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 

della formazione superiore”, emanato Mercoledì 5 Gennaio 2022 e pubblicato ieri, 7 Gennaio: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg 

 

Ulteriori chiarimenti per quanto riguarda l’attività didattica, possono essere rinvenuti sul 

sito del Ministero dell’Istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-

nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-

presenza-e-in-sicurezza- 

 

Infine, la Regione Emilia Romagna ha predisposto nuove misure di supporto alla 

popolazione, ragion per cui si invita tutta la popolazione scolastica a leggere con attenzione e a 

restare aggiornati consultando il sito regionale:  https://www.regione.emilia-

romagna.it/notizie/primo-piano/covid-si-estende-ancora-la-campagna-vaccinale-semplificazione-

procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati 
 

Auguro buon anno e buon lavoro a tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
      Maria Tedeschi 
 

 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/covid-si-estende-ancora-la-campagna-vaccinale-semplificazione-procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/covid-si-estende-ancora-la-campagna-vaccinale-semplificazione-procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/covid-si-estende-ancora-la-campagna-vaccinale-semplificazione-procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati

