
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - CF 85001470179 
E- mail: BSIC829001@istruzione.gov.it  - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it 

www.iccalcinato.edu.it 

 

Circolare n. 11                                                Calcinato, 11 settembre 2021 
 

         Ai Sigg. Genitori 

         Ai Docenti 

         Al personale Ata 

         Alla Dsga 

         I.C. “D. Alighieri” di Calcinato 

         Agli Atti/sito web 
 
 
 
VISTA la Nota di accompagnamento  alle Indicazioni del CTS del 12 luglio 2021 (Verbale n. 34); 
 
VISTO il Piano-Scuola del Ministero dell’Istruzione del 5 agosto 2021; 
 
VISTA la Comunicazione del 26 agosto 2021 di ATS Brescia sulla gestione casi Covid nella comunità 
scolastica a.s. 2021/2022; 
 
VISTO il documento del Ministero dell’Istruzione e della Salute sulle Indicazioni per la prevenzione e 
il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 2021/2022 del 1 settembre 2021; 
 

Con la presente vengono date indicazioni circa i comportamenti da tenere  al fine di contrastare la 

diffusione dei contagi da SARS-CoV-2. 

 

ACCESSO AI PLESSI SCOLASTICI 

“Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale”.  Misurare a casa la temperatura corporea prima di 

recarsi a scuola è una regola importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente di 

prevenire la possibile diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, 

quando si attende di entrare a scuola, o in classe. 

È fatto divieto di ingresso  o di permanenza nelle aree di pertinenza della scuola in caso di 

temperatura superiore ai 37,5° o in presenza di sintomi simil-Covid e ovviamente alle persone 

sottoposte a quarantena o isolamento domiciliare.  

 

 

     UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

Il Comitato Tecnico Scientifico conferma quale dispositivo di protezione respiratoria la mascherina, 

preferibilmente di tipo chirurgico. La scuola provvederà a distribuire agli studenti la mascherina fornita 

dal ministero. 
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I bambini al di sotto dei sei anni di età, così come i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

il loro uso,  continuano ad essere esonerati dall’uso di dispositivi. 

 

 

CHI RIENTRA DALL’ESTERO 

Per gli studenti che rientrano da un paese straniero è fatto obbligo seguire le indicazioni date sul sito  di 

ATS BRESCIA- COVID 19 IMPORTANTE PER CHI RIENTRA DALL’ESTERO  (link: RIENTRI DALL'ESTERO - ATS 

Brescia (ats-brescia.it) ). 

I Genitori dovranno consegnare alla scuola l’autodichiarazione di aver seguiti le indicazioni suddette. 

 

 

IN CASO DI ALUNNO POSITIVO AL COVID 19 

Come già per l’a.s. passato,  in presenza di alunni positivi al Covid-19, il dirigente scolastico deve ricorrere 

alla sospensione cautelativa delle attività didattiche in presenza, in attesa della valutazione della 

quarantena da parte di ATS Brescia. 

 

 

Si continua a raccomandare il divieto di assembramento soprattutto nei momenti di attesa come per 

es. davanti ai cancelli prima dell’ingresso a scuola e negli spazi scolastici adibiti all’accoglienza degli 

alunni (anche in questi casi è bene mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone e l’uso 

della mascherina ); l’igienizzazione delle mani, prima di accedere ai locali scolastici così come dopo 

l’uso del bagno e prima di consumare il pasto in mensa; il ricambio d’aria negli ambienti, che deve 

essere assicurata per almeno 10 minuti per ogni ora di lezione e in tutte le occasione in cui è possibile 

farlo (durante l’uscita dall’aula per la ricreazione o per l’attività di educazione fisica). 

 

 
 
 
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 
 
 
 

 

 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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