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In vista della riapertura della  scuola,
confermata per il  prossimo lunedì 14
settembre,  crediamo  utile  fornire
ulteriori  informazioni  rispetto  alla
newsletter inviata all'inizio del mese. 

LE REGOLE FONDAMENTALI
Le  regole  fondamentali,  da  tenere
sempre  a  mente,  sono  tre:  il
distanziamento,  la  mascherina
(solo gli alunni di età inferiore a 6 anni
ne  sono  esonerati)  e  l'igiene  delle
mani.
 

Si ribadisce che i genitori dovranno
misurare la febbre ai propri figli e
tenerli a casa nel caso presentino
sintomi  Covid  (febbre  con
temperatura  superiore  ai  37,5°C,
brividi,  tosse  secca,  spossatezza,
indolenzimento,  dolori  muscolari,
diarrea,  perdita  del  gusto  e/o
dell’olfatto,  difficoltà  respiratoria,
fiato corto).

Gli  orari di  funzionamento dei  plessi
(e  quindi  anche  del  trasporto
scolastico) rimarranno gli  stessi  dello
scorso  anno.  Per  quanto  riguarda
l'accoglienza  al  mattino,  la
precedenza sarà data agli  alunni che
utilizzano  il  trasporto  scolastico.  I
genitori  che  per  motivi  lavorativi
avessero bisogno di portare a scuola i
figli in orario anticipato dovranno fare
domanda  scritta  in  segreteria,  ma
l'accoglimento  della  richiesta  è
subordinato  alla  capienza  degli  spazi
della  scuola,  in  quanto  è  necessario
evitare  assembramenti;  in  nessun
caso potrà essere autorizzato l'accesso
prima delle  ore 7.45.  Tutti  gli  alunni
che  accederanno  ai  plessi  in  orario
anticipato  dovranno  attenersi  alle
istruzioni  che  verranno  fornite  dal
personale  scolastico,  mantenere   il
distanziamento  e  indossare  la
mascherina  (se  di  età  superiore  a  6
anni).  
Il  servizio  mensa  effettuerà  due
turni  nella  scuola  dell'infanzia  di
Cingoli  e nelle scuole primarie di
Cingoli e Villa Strada. 

Il primo turno pranzerà alle ore 12.00
ed il secondo turno alle ore 13.15; fra
un turno e l'altro le postazioni saranno
igienizzate. Negli altri plessi la mensa
si  svolgerà  secondo  le  modalità
consuete;  gli  alunni  verranno
comunque distanziati.
Si  raccomanda  ai  genitori  il
rispetto  scrupoloso  degli  orari  di
entrata e di uscita; eventuali ritardi
nel  prelevamento  dei  bambini
all'uscita  dovranno  essere  giustificati
volta  per  volta  e  non  dovranno
ripetersi abitualmente.



COSA  SUCCEDE  IN  CASO  DI
SOSPETTO CONTAGIO 
Nel caso in cui una persona presente
nella  scuola  sviluppi  febbre  o  altri
sintomi che suggeriscano una diagnosi
di  COVID-19,  la  persona  interessata
deve  essere  immediatamente
accompagnata  all’interno  di  un
ambiente  appositamente  individuato
per l’emergenza e si deve provvedere
al  suo  immediato  rientro  al  proprio
domicilio. 

 

    

Nel  caso  i  sintomi  riguardino  un
alunno,  la  scuola  convoca  a  tale
scopo un genitore o una persona
maggiorenne delegata dai genitori
o da chi esercita la responsabilità
genitoriale.  Si  invitano  pertanto  i
genitori  a  comunicare,  all'inizio
dell'anno,  i  nominativi  ed  i  recapiti
telefonici  delle  persone  autorizzate  a
prelevare i figli in caso di momentanea
non disponibilità dei genitori. 
I  genitori  dovranno  immediatamente
contattare  il  pediatra  o  il  medico  di
medicina  generale,  che  darà  le
indicazioni  necessarie.  Per  i  casi
confermati,  le  azioni  successive
saranno  definite  dal  Dipartimento  di
prevenzione  territoriale  competente,
sia  per  le  misure  di  quarantena  da
adottare,  sia  per  la  riammissione  a
scuola. Se i sintomi si presentassero a
casa,  i  genitori  sono  tenuti  a
contattare  il  pediatra  o  il  medico  di
famiglia e la scuola.

AUTOCERTIFICAZIONE  DA
PRESENTARE  IL  PRIMO  GIORNO  DI
SCUOLA
Come si  è  detto,  è  necessario  che  i
bambini che non si trovano in buona
salute  non  entrino  a  scuola.  Per  il
primo  giorno  di  scuola  si  invitano  i
genitori a scaricare dal sito dell'istituto
www.comprensivocingoli.edu.it il
modello di autocertificazione,  che
va  stampato,  compilato  a  nome
del  proprio  figlio,  firmato e fatto
consegnare  dai  propri  figli  ai
docenti  di  classe,  in cui si  dichiara
per  il  proprio  figlio  l'assenza  di
sintomatologia  anche  nei  tre
giorni  precedenti e  il  non  essere
stati a contatto con persone positive al
Covid,  per  quanto  di  propria
conoscenza, nei 14 giorni precedenti. 
I  genitori  dei  bambini  di  3  anni
autorizzati  ad  accompagnare  il
proprio  figlio  all'interno  della
scuola  dell'infanzia  dovranno
compilare il medesimo documento
anche per se stessi, oltre che per
il proprio figlio.

LE  REGOLE  DEL  TRASPORTO
SCOLASTICO
E' pubblicato sul  sito della scuola un
documento  della  ditta  Coaci
contenente le regole per usufruire del
trasporto  scolastico;  si  prega  di
prenderne  visione  e  comunicare  le
regole da osservare ai propri figli. Per
salire  a  bordo  dei  pulmini  è
richiesta la mascherina chirurgica.

L'UFFICIO DI SEGRETERIA
L'ufficio di segreteria riceve il pubblico
solo nei casi di effettiva necessità,
previo  appuntamento  da  prendere
per  posta  elettronica,  all'indirizzo
mcic811009@istruzione.it,   oppure
dirigente@comprensivocingoli.edu.it,
oppure  telefonicamente  al  numero
0733602314  (la  mattina  o   il
mercoledì pomeriggio).
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