
          ISTITUTO SANTA MARIA 
           Scuola Paritaria 

 

                  viale Manzoni, 5 - 00185 Roma tel. 06 70033899 - fax 06 70033778 

                        e-mail segreteria@istitutosantamaria.com - www.istitutosantamaria.com 

                __________________________________________________________________________ 
  

 

 
INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 

 
• PRIORITA’ ALLA DIDATTICA IN PRESENZA - La normativa e i documenti di riferimento riportano la 

necessità di dare priorità alla didattica in presenza per l’a. s. 2021/2022”.  

MISURE DI SICUREZZA PER REALIZZARE LA SCUOLA IN PRESENZA 
D. L. 111 DEL 6/08/2021 e NOTA MI prot. 1237 del 13/08/2021 

 

Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e per prevenire la diffusione 
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 
sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti 
misure minime di sicurezza:  
 

a) È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;  

b) È raccomandato il rispetto di una distanza di   sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo   
che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti   con   
sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 
• OBBLIGO DI INDOSSARE IN LOCALI CHIUSI MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO (Il CTS precisa che 

“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 

fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di 

indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.) A prescindere dalla situazione 

epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di 

tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, è 

stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

Indicazioni di sicurezza 

● Controlli suo figlio ogni mattina: se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a 
scuola. 

● Si assicuri che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, 
vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segua con scrupolo le 
indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

● Se non lo ha già fatto, informi la scuola su quali persone contattare in caso suo figlio non si senta 
bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione 
utile a rendere celere il contatto. 
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● A casa, faccia praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spieghi a suo figlio perché è 
importante.  

● Parli con suo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
○ Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
○ Indossare la mascherina. 
○ Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, 

strumenti di scrittura, libri... 

● Pianifichi e organizzi il trasporto di suo figlio per e dalla scuola: 
○ Se suo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) lo prepari ad 

indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle 
prima disinfettate. Si accerti che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da 
seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti, ... Queste regole devono 
essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico). 

○ Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, gli spieghi che 
deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

● Chieda a suo figlio di rispettare con scrupolo le regole adottate dalla scuola per le scienze motorie 
e le attività libere (ad esempio, la ricreazione). 

 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

Problemi di salute in relazione al contagio 

● Si accerti con i medici curanti se le condizioni di suo figlio (ad esempio per facilità al contagio, per 
problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali) presentino particolari 
complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche.  

● Se suo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, faccia 
predisporre dai suoi medici curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola 
sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire. 

● Se suo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non gli 
consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, si faccia rilasciare dai 
curanti apposita certificazione, da presentare a scuola per eventuali percorsi di Didattica Digitale 
Integrata e di istruzione domiciliare. 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 

● “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo”. Valuti attentamente con il medico curante se suo figlio rientri 
nella condizione di oggettiva incompatibilità di utilizzo. Se compatibile, infatti, è importante 
insegnare a suo figlio l’uso della mascherina, a tutela della sua sicurezza. 

● Se suo figlio non può utilizzare né mascherine, né visiera trasparente, lo prepari al fatto che le 
useranno le persone intorno a lui. Il personale della scuola deve essere protetto dal contagio come 
ogni lavoratore. 
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● Nelle classi in cui sono presenti studenti non udenti è prevista la possibilità di utilizzare 
visiere/mascherine trasparenti.  

 
Come previsto dal Protocollo della sicurezza del 14/08/2021, dovendo ridurre l’accesso ai visitatori, come 
avvenuto nel passato anno scolastico, si farà ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, alla limitazione 
degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione. I colloqui con i docenti avverranno a distanza su piattaforma 
GOOGLE, almeno fino al termine di cessazione dello stato di emergenza. 
 
La normativa e i documenti di riferimento sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione: 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/  

 

IL COORDINATORE DIDATTICO 
Livia Brienza 

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)                                               

IL DSGA - Referente Covid  

Paolo Proietti 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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