
 

 
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NANDO MARTELLINI” 
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 

C. M. RMIC86500P - C. F. 97197050582  - Via G. Vanni. 5 - 00166 Roma  - Tel. 06/66180851 – Fax 06/66188224 -  Distretto 24° 
e mail: RMIC86500P@istruzione.it                              p. e. c. RMIC86500P@pec.istruzione.it                               www.icmartellini.roma.it  

 

circ. n. 5 

Roma, 31/08/2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

 

 

Oggetto: Vademecum comportamenti di prevenzione Covid-19 

 

Nell’ottica di garantire un sicuro rientro a scuola e una serena prosecuzione delle attività per 

tutto l’anno scolastico, si sintetizzano le regole fondamentali tratte dai documenti ufficiali 

pubblicati nell’ultimo periodo (per i dettagli si raccomanda di consultare il link del Ministero 

dell’Istruzione da noi pubblicato sulla home page del sito, in particolare i documenti del 

Ministero dell’Istruzione e il Rapporto ISS Covid-19 n.58 al link 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuol

e_21_8_2020.pdf). 

Primariamente si fa appello alla responsabilità individuale e genitoriale, considerata base di 

ogni possibile prevenzione.  

 

- Rispettare le regole fondamentali di igiene: lavaggio frequente delle mani, 

distanziamento di almeno un metro, uso della mascherina. 

- Seguire tutte le istruzioni di segnalazione dei percorsi negli spazi interni ed esterni 

dell’edificio. 

- Prendere visione degli orari di entrata e uscita di ciascuna classe/sezione, pubblicati 

sul sito e affissi agli ingressi, e RISPETTARE RIGOROSAMENTE GLI ORARI (in 

particolare nelle prime due settimane non sarà consentito alcun ingresso in ritardo, 

neanche per visite mediche).  

- Misurare quotidianamente la temperatura corporea: qualora superi i 37,5°C o si 

evidenzino alcuni dei sintomi di Covid-19, TENERE A CASA L’ALUNNO e consultare il 

medico 

- Avvertire la scuola per email in caso di assenza per motivi di salute e portare un 

certificato medico al rientro. 

- Informare la scuola anche di eventuali contatti con casi accertati di Covid-19. 

- Gli adulti non entreranno nell’edificio, se non autorizzati per seri motivi dal Dirigente 

Scolastico, eccetto per l’inserimento dei nuovi alunni alla scuola dell’infanzia, che sarà 

regolamentato in un’altra circolare. 

- Non portare da casa alcun oggetto, se non indispensabile per l’attività didattica. 

- Comunicare con adeguata documentazione eventuali situazioni di fragilità dell’alunno, 

che richiedano particolari attenzioni. 
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- Rimanere, per quanto possibile, reperibili per poter essere contattati anche nel caso si 

verificasse la momentanea impossibilità di sostituire i docenti in caso di assenza, 

nonostante l’impegno della  scuola per evitare il più possibile queste situazioni. 

 

Eventuali casi di positività accertata saranno trattati dal Dirigente Scolastico, secondo 

le norme, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Elisabetta Giovannini 

                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                       dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


