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       Camponogara, 14 settembre 2020 
 
       A tutti gli alunni e genitori 
 
       A tutto il personale della scuola 
       Docenti e ATA 
 
Oggetto: indicazioni igieniche e comportamentali cui attenersi nel periodo di emergenza sanitaria. 
 

 In questo inizio d’anno dobbiamo essere tutti consapevoli che una ripresa delle 
lezioni in presenza potrebbe portare con sé un certo livello di rischio di contagio, causa le 
numerose interazioni possibili all’interno degli spazi scolastici. Il livello di rischio però potrà 
essere ridotto in misura considerevole o addirittura quasi annullato se tutti rispetteranno 
alcune essenziali norme igieniche che di seguito presentiamo. 
 
 La prima regola da osservare è la seguente: stare lontani dalle vie aeree l’uno 
dell’altro.  
 Per questo andranno rispettate scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

1) mantenere sempre le distanze l’uno dall’altro di almeno un metro; 
2) indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui tale distanziamento 

interpersonale non può essere garantito. 
  
 Circa le distanze, diciamo subito che la disposizione dei banchi nelle aule del nostro 
istituto è tale da garantire il distanziamento da bocca a bocca di almeno un metro (quasi 
sempre un metro e venti/un metro e trenta). 
 È evidente però che tale distanziamento della posizione dei banchi può garantire solo 
nelle situazioni statiche, cioè quando l’alunno è seduto composto sul suo banco.  
 È opportuno qui ricordare che, per facilitare il controllo da parte dei docenti e la 
responsabilizzazione degli stessi alunni circa la posizione dei banchi, tutte le aule del nostro 
istituto sono state tracciate con nastro in vinile giallo, in modo che sia bel visibile il 
corridoio di accesso davanti alla cattedra e la posizione di ciascun banco. Le posizione 
tracciate dei singoli banchi dovranno essere rigorosamente rispettate e nessun banco dovrà 
muoversi dalla sua posizione tracciata e segnata a pavimento. 
 In tutte le situazioni di movimento (cioè quando gli alunni sono costretti a muoversi 
per entrare o uscire dalla scuola, per recarsi ai servizi, per andare in palestra accompagnati 
dal loro docente oppure anche quando semplicemente si alzano in classe dal loro banco, solo 
per fare qualche esempio) la distanza di almeno un metro potrebbe non essere garantita. In 
tutti questi casi si dovrà indossare la mascherina, che è lo strumento più utile per limitare 
possibili contatti. 
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 Le mascherine dovranno sempre essere indossate: 

1) durante il percorso di entrata e di uscita all’uscita da scuola (cioè dal momento di 
raccolta all’esterno dell’edificio fino al momento in cui l’alunno è seduto al suo posto 
e viceversa); 

2) in classe sempre quando l’alunno si alza dalla sedia; 
3) in tutti i momenti a scuola al di fuori della propria aula. 

È  qui il caso di ricordare che gli alunni della scuola dell’infanzia non sono tenuti a indossare 
la mascherina. 
 
 Sul distanziamento è inoltre utile aggiungere che vanno evitati anche abbracci, 
strette di mano, baci: ogni inizio d’anno abbiamo calorosamente salutato i nostri compagni 
di classe, andando loro incontro e abbracciandoli dopo mesi di lontananza; quest’anno tale 
tipo di contatto dovrà essere evitato e dovremo trovare altre modalità per manifestarci la 
reciproca amicizia. 
 
 Particolare attenzione poi andrà posta da tutti all’igiene delle mani, in quanto il 
contatto della mano può essere veicolo di contagio. Andranno pertanto seguite le due regole 
fondamentali: 

1) lavaggio frequente e a lungo (almeno 40 secondi) con il sapone; 
2) utilizzo di gel igienizzante. 

In tutte le aule sarà disponibile una confezione di gel igienizzante, che andrà posta sulla 
cattedra o in altra posizione ben visibile all’entrata. Gli alunni igienizzeranno le mani 
almeno all’entrata in classe al mattino, sempre al ritorno dai servizi igienici, al momento di 
uscire per recarsi in mensa. 
 
 Una attenzione del tutto nuova, in quanto possibile veicolo di contagio, andrà posta 
anche all’igiene respiratoria, intendendo con questo termine riferirci alla necessità di: 

1) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o si tossisce, possibilmente con un fazzoletto, 
evitando il contatto delle mani con la secrezione respiratoria; 

2) nel caso starnuto o tesse arrivino all’improvviso, coprirsi con la piega del gomito;  
3) non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 

 
 Sempre nell’ottica di limitare il più possibile il contagio tramite contatto, si dovrà 
prestare grande attenzione nell’utilizzo promiscuo di oggetti comuni.  Le abitudini 
scolastiche fino al febbraio scorso prevedevano frequenti occasioni di utilizzo promiscuo di 
oggetti: solo per fare qualche esempio, la condivisione tra alunni di stessi oggetti di gioco o 
di pennarelli e matite; lo scambio di sedia e di banco nella stessa giornata; lo scambio tra  
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alunni di libri di testo per seguire la lezione; la condivisione in palestra di oggetti e attrezzi 
sportivi oppure, sempre in palestra, l’uso promiscuo di bicchieri o bottiglie per bere;  
l’utilizzo in più di una persona di una stessa tastiera di PC. Sono solo alcuni esempi, ma la 
lista potrebbe certamente allungarsi. 
 Docenti e alunni dovranno pertanto fare lo sforzo di controllare i comportamenti 
(talora – come si è detto – assai consolidati) allo scopo di evitare che gli stessi oggetti 
giungano in mano a più di un alunno. 
 
 Circa i sintomi da considerare come più comuni indicazioni di infezione da Covid 19, 
nei bambini riportiamo il seguente elenco: temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, 
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, (nausea, vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 
mialgie, rinorrea/congestione nasale. Sono invece sintomi più comuni nella popolazione in 
generale: temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione 
del gusto, rinorrea e congestione nasale, faringodinia, diarrea. 
 
 In conclusione, alcune riflessioni sul ruolo dei genitori, che è fondamentale perché il 
rientro a scuola sia fatto nella massima sicurezza. 

 Ai genitori è richiesta attenzione e cura nell’educazione dei figli a tutti i 
comportamenti sopra ricordati: consigliamo che tutti i genitori ( e nonni) dopo il 
ricevimento della presente, la leggano ai loro figli, istruendoli sui comportamenti da tenere e 
su quelli da evitare (come sopra richiamato). Ci aspettiamo inoltre dai genitori la massima 
collaborazione e disponibilità nell’entrata e uscita da scuola, che gli scaglionamenti e le 
norme sul distanziamento potrebbero rendere meno semplice del solito (almeno all’inizio). 

 Infine ricordiamo che i genitori sono tenuti: 

1) al controllo quotidiano della temperatura, con l’obbligo di tenere a casa i figli con 
temperatura corporea maggiore di 37,5 gradi; 

2) ad una attenzione accurata ai sintomi compatibili con infezione da Covid 19 (che 
sopra abbiamo elencato) e in caso sospetto tenere i figli a casa. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
              Luigi Zennaro 
 
 
  


