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Granarolo dell’Emilia, 11/11/2021 

Ai genitori degli alunni dell’IC Granarolo dell’Emilia 

Al personale docente e ATA dell’IC Granarolo dell’Emilia 

Alla Cooperativa dei servizi integrativi 

 

Oggetto: Lettera alla comunità scolastica  
Gentili genitori, personale docente e ATA, in seguito all’aumento dei casi di positività, vorrei 

ricordare la necessità, nonché l’obbligo di adottare comportamenti corretti e rispettosi dei protocolli 

vigenti in contesto scolastico. L’istituto ha predisposto sul sito web una Sezione #ioTornoaScuola 

per la raccolta dei documenti e delle informazioni utili per il rientro in aula per l’anno scolastico 

2021/2022. Questa pagina è in continuo aggiornamento per fornire a famiglie, studenti, cittadini 

tutte le indicazioni e le risposte sull’emergenza sanitaria e sulle misure. Purtroppo l’emergenza 

sanitaria ad oggi non è cessata e tutti noi siamo chiamati a comportamenti rispettosi dentro e 

fuori la scuola per arginare i possibili rischi e contrastare la diffusione del virus in contesto 

scolastico. Anche quest’anno l’Istituto distribuisce i dispositivi forniti da Ministero (mascherine, 

gel igienizzanti, etc.) necessari al personale e agli alunni. In ogni plesso sono collocati flaconi di 

igienizzante per le mani a disposizione degli alunni e di tutto il personale. Per quanto riguarda il 

lavaggio frequente delle mani, misura principale per prevenire la diffusione del COVID-19, i 

docenti ne regolano l’accesso ai servizi igienici dedicati ad ogni classe. E’ fatto divieto fare ingresso 

o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni 

di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria, o temperatura pari o superiore a 37,5°). Si 

ricorda inoltre che è obbligatorio registrare gli accessi dei visitatori (genitori, manutentori o altre 

figure che non appongono la firma sul Registro Elettronico, Badge e/o altro Registro cartaceo. 

Desidero richiamare inoltre per tutti noi, le principali misure da adottare nella routine giornaliera: 

 

1. Usare la mascherina chirurgica; 2. Lavarsi spesso le mani; 3. Pulire le superfici con disinfettanti a 

base di cloro o alcol. 4. Areare gli ambienti classe /uffici con un tempo prestabilito ai cambi d’ora, 

durante gli intervalli e ad ogni fine servizio; 5. Prevedere momenti di defaticamento dall’uso del 

DPI durante il pasto (merenda e attività all’aperto); 6. Utilizzare gli strumenti a fiato rispettando il 

distanziamento di 2 metri; 7. Usare la mascherina chirurgica in palestra; 8. Rispettare il 

distanziamento di almeno 2 metri per le attività all’aperto; 9. Rispettare il distanziamento tra adulti 

di 2 metri anche durante l’accesso ai locali per consentire la verifica del Green Pass nel rispetto 

della privacy.  

 

Tra le altre precauzioni raccomandate, rivolgo un invito ai collaboratori scolastici a prestare la 

massima attenzione e cura nella pulizia degli spazi scolastici, alle cooperative dei servizi educativi a 

rispettare analogamente queste indicazioni e a tutto il personale docente di mantenere le aule e gli 

ambienti rispettosi e decorosi responsabilizzando anche gli alunni a mantenere le aule ordinate.  

Si prega di attenersi sempre alle fonti ufficiali nelle comunicazioni e nella diffusione delle 

indicazioni in materia di sicurezza e salute. Si ricorda infine che entro e non oltre il 30 novembre 

2021 devono essere consegnati i Patti di Responsabilità reciproca per l’A.S. 2021-22 per chi non 

avesse ancora provveduto alla sottoscrizione.  

Si confida nella più ampia diffusione possibile di questa comunicazione e nel supporto 

fondamentale di chi riveste il ruolo di rappresentante di classe/sezione.  

Buon proseguimento di anno scolastico. 

Il dirigente scolastico, Dott.ssa Assunta Diener 
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