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Al Personale Docente e A.T.A. 
Ai Genitori 
Alla DSGA 

Al Sito web / Albo on line 
(con richiamo dalla sezione avvisi nella home page) 

e p.c. 
Al Sindaco del Comune di  Torano Castello 

Al Sindaco del Comune di  San Martino di Finita 
Al Sindaco del Comune di  Cerzeto                  

 Agli Atti 

OGGETTO: Avvio A.S. 2020/2021 – Inserimento dei bambini e delle bambine dell’infanzia (3 anni) e delle 
classi prima della scuola primaria. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il proprio precedente decreto prot. n. 2461 del 27/09/2020 avente come oggetto “Emergenza Covid-19_ 
 Modalità di accesso nei plessi scolastici e negli uffici dal 28 settembre 2020 per il personale esterno ed interno” 

 che indica anche le misure obbligatorie anche per i genitori  (link:http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5036); 

Visto  il Decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii; 

Visto      il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

Visto  il Piano Scuola 2020/2021 ed il correlato “Protocollo per la ripresa di settembre” che delegano il controllo 
 quotidiano della temperatura degli alunni alla responsabilità genitoriale; 

Visto  il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7 settembre 2020 recante “Proroga delle misure di 
contenimento Covid-19”; 

 
Vista  l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 68 del 25/09/2020 e la correlata nota di chiarimento prot. n. 

308112 del 26/09/2020 ; 
 
Considerata l’esigenza di inserimento delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia della fascia di 3 anni, che 

per la prima volta fanno il loro ingresso nella comunità scolastica; 
 
Verificato nell’ambito delle responsabilità datoriali, riconducibili al d.lgs n. 81/2009 e ss.mm.ii., che in ogni plesso 

dell’infanzia del nostro istituto comprensivo è stato possibile predisporre un locale riservato o una zona 
dell’atrio di ingresso ben distanziata dai percorsi degli alunni e del personale scolastico, tracciati dalla 
segnaletica orizzontale a pavimento, al fine di consentire con opportuna turnazione e previo 
appuntamento chiesto e autorizzato dalla dirigente scolastica, l’ingresso di un  genitore accompagnatore 
per turno; 

 
Verificato nell’ambito delle responsabilità datoriali, riconducibili al d.lgs n. 81/2009 e ss.mm.ii., che nei diversi 

plessi della scuola primaria del nostro istituto non è stato possibile individuare, oltre il locale di 
isolamento, un diverso locale o spazio opportunamente riservato e distanziato, per agevolare (se 
richiesto) l’inserimento delle bambine e o dei bambini (anche BES) iscritti presso le classi prime; 





 
 

 
Pag. 2 di 4 

 
Verificato nell’ambito delle responsabilità datoriali riconducibili al d.lgs n. 81/2009 e ss.mm.ii., che il rinvio 

esplicito alla responsabilità genitoriale nella misura quotidiana delle temperatura corporea dei propri 
figli, prima dell’ingresso a scuola, contenute sia nel Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020, sia nella 
nota di chiarimento prot. n. 308112 del 26/09/2020, sopra richiamati, in assenza di diverse indicazioni o 
prescrizioni non renda obbligatorio un ulteriore analogo controllo nel momento dell’ingresso a scuola, 
ma solo in caso di sintomatologia siml-influenzale o riconducibile al Covid-19. 
 

Assicurata adeguata formazione ed informazione iniziale al personale docente (in modalità on-line) e ATA (in  
  presenza) per n. 4 ore, da parte della dirigente scolastica e dal RSPP sulla gestione in sicurezza del  
  rischio biologico dal Covid-19 a scuola (link ATA: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4856;  link  
  docenti: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4929)  
 

COMUNICA 
 

l’impossibilità di accoglienza in sicurezza dei genitori, anche temporanea, nei primi giorni di scuola, per l’inserimento delle 
bambine e dei bambini iscritti alle classi prime della scuola primaria, per indisponibilità di spazi adeguati a garantire le 
misure di sicurezza adottate dalla nostra scuola, come da indicazioni e linee guida ministeriali; 
 
la possibilità di accoglienza in sicurezza dei genitori, anche temporanea, nei primi giorni di scuola, per l’inserimento delle 
bambine e dei bambini di 3 anni iscritti presso la scuola dell’infanzia, grazie alla disponibilità di locali e spazi adeguati a 
garantire le misure di sicurezza adottate dalla nostra scuola, come da indicazioni e linee guida ministeriali. 
 
L’accoglienza di un solo genitore accompagnatore per un periodo massimo di tre giorni e 2 ore al giorno, secondo un 
criterio anche non continuativo ma di rotazione (ad esempio a giorni alterni) in funzione delle richieste pervenute, potrà 
essere autorizzato dalla dirigenza scolastica solo nel rispetto delle seguenti condizioni obbligatorie:  
 

Misure di sicurezza obbligatorie per l’accoglienza del genitore che cura il primo inserimento 

Richiesta di inserimento alla 
dirigente scolastica  

Il genitore che cura l’inserimento (massimo uno e sempre lo stesso per alunno/a) 
presenterà richiesta di accoglienza a scuola per l’inserimento del proprio figlio/a 
di età non superiore ad anni 3 per via telematica, scaricando dal sito web 
l’allegato Modello C, da compilare e inoltrare alla casella: csic86700l@istruzione.it  

Prenotazione dei turni di 
inserimento con la 
responsabile di plesso 

Il genitore che cura l’inserimento (massimo uno e sempre lo stesso per alunno/a) 
autorizzato dalla dirigente scolastica, contatterà telefonicamente la responsabile 
di plesso che concorderà con il genitore il programma di inserimento nel rispetto 
delle seguenti misure: 
- prevedere al massimo tre giornate di inserimento per ciascun bambino/a, 
secondo una turnazione di massimo due ore di presenza giornaliere del singolo 
genitore, distanziate di almeno 30 minuti per l’igienizzazione del locale o dello 
spazio tra due turni di accoglienza; 
- fissare gli appuntamenti se necessario secondo un criterio di turnazione, ad 
esempio a giorni alterni, che tenga conto delle diverse richieste autorizzate; 
- tenere e aggiornare il registro delle prenotazioni e delle presenze per ciascun 
genitore, custodendolo in un luogo riservato per la tutela della privacy. 
 

Uso della mascherina e 
permanenza presso il locale o lo 
spazio riservato 

Il genitore dovrà indossare la mascherina chirurgica di dotazione propria (in 
alternativa è ammessa solo la FFP2 senza valvola) sin dall’accesso all’area 
cortiliva di competenza del plesso e per tutto il tempo della sua permanenza a 
scuola 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4856
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=4929
mailto:csic86700l@istruzione.it
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Rilevazione quotidiana della 
temperatura prima dell’accesso al 
plesso 
 

Il genitore accetta di essere sottoposto alla misura della temperatura a 
distanza da parte del personale ausiliario, sapendo che il valore sarà 
annotato dalla scuola sul proprio registro delle presenze solo se superiore ai 
37.5°C e che in tal caso dovrà fare immediato rientro alla propria abitazione 
senza accedere al plesso e dovrà comunicare la circostanza al proprio medico 
di medicina generale (MMG). 

Rilevazione della temperatura dopo 
l’ingresso a scuola 

Il genitore accetta di essere sottoposto alla misura della temperatura a 
distanza da parte del personale ausiliario, nel caso in cui si manifestino, dopo 
l’ingresso al plesso, sintomi di malessere simil-influenzali (la misurazione 
sarà fatta in tal caso nell’ambiente di isolamento, seguendo le indicazioni del 
protocollo interno sulle misure da adottare in materia) 

Consegna del Modello A al primo 
ingresso a scuola 

Registrazione delle presenze mediante uso dei registri per i genitori accompagnatori di cui si allega 
Modello, con le seguenti precisazioni: 

 la compilazione del registro è a cura del genitore che appone la sua 
firma autografa per ogni accesso, con un penna di uso personale; 

 il flag o il valore della temperatura superiore ai 37,5°C è apposta dal 
personale ausiliario che la misura, con la propria penna di dotazione 
scolastica; 

 
Ulteriori misure di sicurezza da rispettare obbligatoriamente, pena segnalazione alle autorità competenti 
 

Ingresso pedonale dei genitori e del 
personale esterno ed interno nelle 
aree cortilive di pertinenza dei 
plessi scolastici, antistanti o 
contigue ai portoni di entrata e di 
uscita o destinati con segnaletica ad 
attività scolastiche all’esterno. 

Il divieto di entrare con mezzo proprio è dettato dal rispetto delle norme di 
sicurezza, particolarmente in considerazione dei rischi associati all’uscita 
autonoma dei minori, nei casi richiesti dai genitori e autorizzati dalla scuola, 
nonché dell’inferenza dei flussi da e verso i mezzi di trasporto comunali.  
 
 

 
 

Il presente provvedimento: 
• resterà pubblicato per l’intero a.s. 2020/2021 all’Albo Pretorio on-line della presente istituzione scolastica 

www.ictoranocastello.edu.it 
• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, 
il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’

 

Il genitore accetta di scaricare dal sito web, compilare e consegnare il 
Modello B allegato alla presente nota e di consegnarlo alla responsabile di 
plesso al suo primo ingresso a scuola. 

                                  Andrea

                  (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)   

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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