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Circ. n. 11          Napoli, 24/09/2020 

 
Alle Famiglie 

Ai Sigg. Docenti 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico n. 87 del 06/08/20 – Indicazioni 
operative (obblighi, Alunni fragili).  
 
Il protocollo in oggetto segnala in particolare le seguenti disposizioni: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo 

di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 

Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;  

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Al punto 8 Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria si sottolinea la necessità di considerare la presenza 

a scuola di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 

COVID-19 

“Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 

famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.” 

A tal proposito si informano le SS.LL. che è stato predisposto un modello scaricabile dal sito 

www.isiselenadisavoia.it sezione modulistica e che al seguente link: 
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https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ è possibile accedere alla sezione che raccoglie tutte le 

informazioni, i documenti, le risposte alle domande principali che illustrano le modalità di rientro a scuola. 

  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

          Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Baldassarre 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


