
 
 

 

 

Circolare n.20 Villafranca Padovana, 16 novembre 2020 

 

 

 Ai genitori degli alunni 

 Ai docenti 

  

 Agli atti della scuola 

 Al sito web 

  

 

 

OGGETTO:  Integrazione disposizioni operative prevenzione e sicurezza Covid - GENITORI 

 

Gentili genitori, 

a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020 e delle successive disposizioni e note 

esplicative, si forniscono le seguenti disposizioni operative di prevenzione e sicurezza Covid-19 

all’interno dell’Istituto, come già anticipato nei giorni scorsi per le vie brevi, ad integrazione di quanto 

già disposto con il Protocollo scolastico Covid. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE ESPLICATIVE 

• Nota prot.149251 del 29.10.2020 del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 6; 

• DPCM 3 novembre 2020; 

• Ordinanze del Ministero della Salute del 4 novembre, del 10 novembre e del 13 novembre 

2020; 

• Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 151 del 12 novembre 2020; 

• Chiarimenti pubblicati sul sito della Regione Veneto (aggiornamento al 14 novembre 2020); 

• Nota n.1990 del 5 novembre 2011 del Ministero dell’Istruzione sul DPCM 3 novembre; 

• Nota n.1994 del 9 novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione sull’Uso delle mascherine; 

• Nota n.21002 del 13 novembre 2020 della Direzione generale dell’Ufficio scolastico Regionale 

per il Veneto; 

• FAQ sulla sicurezza nelle scuole dell’USR Veneto (aggiornamento al 14 novembre 2020); 

• FAQ DPCM 3.11.2020 pubblicate dall’USR Veneto (aggiornamento al 16 novembre 2020); 

 

USO DELLE MASCHERINE A SCUOLA 

Le mascherine devono essere sempre indossate sia dal personale che dagli alunni durante tutta la 

permanenza a scuola e quindi anche in situazione statica in classe, anche dai bambini che non 

avessero ancora compiuto 6 anni di età. Sono esonerati solamente gli allievi con forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, opportunamente documentate. 



Non sussiste un divieto assoluto all’utilizzo di mascherine autoprodotte “di comunità”, tuttavia è 

fortemente raccomandabile l’utilizzo di quelle chirurgiche monouso in quanto, grazie al ricambio 

giornaliero, danno una maggiore garanzia di protezione. 

Nelle classi a tempo pieno della scuola primaria Baracca e il giorno di mercoledì nelle altre scuole 

primarie, quando i bambini permangono a scuola per 8 ore, i docenti subito dopo il pranzo 

provvederanno a fornire a ciascun bambino una mascherina chirurgica nuova tra quelle a 

disposizione della scuola, per sostituire quella indossata durante la mattinata. 

Tenuto conto che l’uso prolungato della mascherina potrebbe procurare qualche disagio sia ai 

docenti che agli alunni, con modalità organizzative a discrezione dei docenti potranno essere previsti 

nell’arco della giornata scolastica alcuni momenti di "pausa d'aria" in cui si spalancano le finestre 

della classe oppure si portano i bambini in giardino e si consente di abbassare le mascherine per 5 

minuti per respirare liberamente, rispettando rigorosamente il distanziamento di almeno un metro. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

In attesa dell’annunciata nota esplicativa della Direzione generale per lo studente, e fino a nuova 

comunicazione, sono temporaneamente sospese le attività pratiche di educazione fisica nelle 

palestre dell’Istituto. 

Oltre all’insegnamento teorico, al fine di contemperare l’esigenza di sicurezza e prevenzione Covid-

19 con il perseguimento del benessere psico-fisico globale degli alunni, a discrezione del docente 

di classe, è consentito effettuare passeggiate all’aperto nel cortile della scuola per moderata attività 

motoria (art 1, comma 9, lettera d) DPCM 3.11.2020), abbassando le mascherine ogniqualvolta sia 

garantito il distanziamento di almeno due metri tra gli alunni.  

Solo a titolo esemplificativo, e sempre a discrezione del docente di classe, sono consentite all’aperto 

tutte quelle attività che non si configurano come attività sportiva intensa, quali ad esempio 

camminata a diverse andature, esercizi di respirazione, esercizi sul posto di allungamento e 

tonificazione muscolare, etc. 

Nel caso di attività didattica digitale per alunni o classi in quarantena, non è consentito 

l’insegnamento a distanza di attività pratiche di educazione fisica, in quanto gli spazi al domicilio 

degli alunni potrebbero non garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 

 

MUSICA E CANTO 

Fino a nuova comunicazione, sono temporaneamente sospese le attività di pratica di strumenti a 

fiato e di canto.  

Continuano ad esser consentite tutte le altre attività comprese nell’insegnamento della disciplina: 

teoria musicale, storia della musica, attività di ascolto, attività di pratica con strumenti non a fiato 

(percussioni, metallofoni, tastiere, strumenti a corda, etc.). 

 

INCONTRI E RIUNIONI 

Tutte le riunioni e gli incontri tra docenti (ad eccezione della Programmazione di modulo delle scuole 

primarie) e tra docenti e genitori, avvengono in modalità a distanza, salvo casi eccezionali e motivati, 

autorizzati dal Dirigente scolastico. 

 

COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA 

Tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza e prevenzione Covid sono comunicate dal Dirigente 

scolastico tramite la Bacheca del registro elettronico Classeviva o tramite il sito web. 



 

GESTIONE CASI COVID A SCUOLA 

Nel caso un alunno o un operatore della scuola risulti positivo al tampone per la ricerca del virus 

Sars-Covid-19, deve essere data tempestiva comunicazione alla scuola all’indirizzo istituzionale  

pdic86400l@istruzione.it  con oggetto “RISERVATO COVID – nome alunno, classe, scuola” oppure 

“RISERVATO COVID – nome dell’operatore, scuola di servizio”, per le opportune valutazioni del 

caso. 

Nel caso un alunno sia sottoposto a quarantena perché convivente con un caso positivo, deve 

essere inviata tempestiva comunicazione alla scuola all'indirizzo mail istituzionale  

pdic86400l@istruzione.it con oggetto "RISERVATO COVID - QUARANTENA nome alunno, classe, 

scuola". 

Si ribadisce che i docenti e la segreteria non sono qualificati per dare indicazioni di tipo medico. Per 

qualunque dubbio di tipo medico nella gestione di situazioni personali, si consiglia di 

rivolgersi al proprio medico curante oppure al numero verde dell’ULSS 6: 800 032 973. 

Per la gestione dei casi Covid-19 a scuola il Dirigente scolastico, che è referente Covid per l’Istituto, 

si relaziona direttamente con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e informa immediatamente le 

famiglie interessate tramite registro elettronico in caso di convocazione per tamponi o disposizione 

di isolamento domiciliare. 

La presa in carico delle situazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione richiede di norma 

qualche giorno, a causa del sovraccarico di lavoro di questo periodo. Si pregano quindi le famiglie 

di attendere le disposizioni con pazienza e fiducia e nel frattempo di seguire le indicazioni date dalla 

scuola con spirito di collaborazione e responsabilità, a beneficio del benessere e della salute di tutti. 

Tutte le informazioni operative per le famiglie e gli operatori scolastici sono pubblicate nel sito web 

della scuola alla voce “Info Covid-19”. 

In assenza di ulteriori diverse disposizioni da parte del Dipartimento di prevenzione dell'ULSS 6, la 

scuola adotterà le indicazioni contenute nella nota prot.149251 del 29.10.2020 del Dipartimento 

stesso. 

Nel caso in cui una classe, a seguito del verificarsi di un caso positivo, sia sottoposta a regime di 

automonitoraggio (pag.7 dell’all.1 dell’ordinanza regionale n.105 del 2.10.2020) in attesa della 

convocazione per il tampone, la misurazione quotidiana della temperatura e il rispetto delle 

disposizioni igienico-comportamentali nella vita di comunità saranno effettuate dalla famiglia sotto 

propria diretta responsabilità. 

 

ALUNNI FREQUENTANTI ATTIVITÀ DI DOPO-SCUOLA 

Le famiglie degli alunni frequentanti attività di “dopo-scuola” attivate presso le scuole Duca d’Aosta 

e Montessori, sono tenute ad avvisare gli operatori che gestiscono tali attività in caso positività al 

tampone per ricerca del virus Sars-Covid-19 o in caso di convivenza con caso positivo, per le 

opportune misure di prevenzione e sicurezza. 

 

ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Come verrà più dettagliatamente specificato nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, la scuola 

garantisce l’attivazione della didattica a distanza con modalità sincrona e/o asincrona tramite la 

piattaforma G Suite per le classi o i singoli alunni posti in quarantena da parte delle autorità sanitarie, 

oppure per gli alunni in condizioni certificate di “fragilità” in relazione all’emergenza epidemiologica 

Covid-19. 
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Si precisa, dunque, che la scuola non potrà attivare alcuna forma di didattica a distanza per gli alunni 

che si assenteranno per volontà della famiglia, senza indicazioni certificate di tipo medico. Si ricorda, 

comunque, che nel registro elettronico Classeviva sono registrate quotidianamente dai docenti sia 

le attività svolte in classe sia i compiti assegnati per casa e quindi le famiglie possono sempre tenersi 

aggiornate su quanto viene svolto in classe. 

 

ASSENZE PROLUNGATE ALUNNI 

In caso di assenze prolungate degli alunni, anche per motivi non di salute, i genitori sono tenuti ad 

avvisare i docenti di classe delle motivazioni dell’assenza, per un più efficace controllo della 

situazione epidemiologica nelle scuole dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Francesca Rosati 
 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 
 


