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Alle famiglie 

p.c. ai docenti 

p.c. al personale ATA 

p.c. al Direttore sga 

IC Mapello 

 

Oggetto: precisazioni sorveglianza sanitaria 

Gentilissime famiglie, 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni, tra cui la circolare “gestione casi e focolai”del 19 settembre 

e la circolare “quarantena fiduciaria” del giorno 31 ottobre, indirizzata alle classi terze della scuola 

primaria di Mapello, si illustrano qui di seguito le ulteriori misure organizzative e gestionali finalizzate alla 

prevenzione del contagio, che vengono implementate nel nostro Istituto tutto, in modo pragmatico: 

1. TEMPERATURA CORPOREA  

Il nostro istituto ha effettuato l'acquisto di 28 colonnine termoscanner multifunzione che misurano 

la temperatura in ingresso ed erogano il gel disinfettante; tali dispositivi richiedono alcune opere di 

installazione, in via di definizione.                                                                                                    

Nel frattempo: si riconferma la richiesta rivolta alle famiglie delle primarie e della scuola 

secondaria, di effettuare la misurazione della temperatura corporea del proprio figlio/ figlia ogni 

mattina prima di uscire di casa per andare a scuola. 

2. OPERAZIONI DI IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE 

Le operazioni quotidiane di pulizia e igienizzazione vengono effettuate dai collaboratori scolastici 

in ottemperanza a quanto previsto da nostro Protocollo di sicurezza e sorveglianza sanitaria, 

elaborato e deliberato dal Comitato di sicurezza d'Istituto in data 14 ottobre 2020, con la consulenza 

di RSPP e medico competente, dott. D’Onofrio.                                                                                 

In aggiunta alle operazioni quotidiane già previste, e fino a data da definirsi  in relazione 

all'evolversi dell'emergenza sanitaria, vengono attuate settimanalmente in tutti i locali di ogni 

plesso le operazioni di sanificazione mediante nebulizzazioni di perossido di idrogeno.  
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3. AREAZIONE 

In orario mattutino, è necessario effettuare l'areazione dei locali in cui stazionano gli alunni; 

pertanto è prevista in modo sistematico l'apertura delle finestre con cadenza oraria.                        

Le finestre devono restare aperte e non socchiuse, per almeno 5 minuti ogni ora, in modo da creare 

un reale ricambio dell'aria.  Date le rigide temperature che si prospettano con l'approssimarsi 

dell'inverno, è richiesto ai sigg. insegnanti di porre attenzione a questa importante operazione, ma 

senza eccedere; gli alunni devono essere equipaggiati con vestiario tale da poter evitare 

infreddature agevolmente e con praticità. 

4. MASCHERINE 

Dato che nel plesso di Mapello si è verificato nei giorni scorsi un caso di positività, con 

conseguente quarantena fiduciaria delle classi terze, si dispone che per precauzione gli alunni di 

tutte le classi indossino la mascherina chirurgica fornita dalla scuola anche quando sono seduti al 

banco; le eccezioni a tale misura riguardano, com'è noto, il momento del consumo di cibo (sempre 

nel rispetto delle distanze), l'attività fisica, e gli alunni con piano educativo individualizzato. La 

durata di tale misura è di due settimane, salvo rivalutazione. 

5. PROCEDURE SANITARIE 

Si invitano le famiglie a prendere visione dell’ allegato illustrativo in cui si riassumono, anche alla 

luce delle recentissime indicazioni fornite congiuntamente da Regione Lombardia e ATS Bergamo 

(vedasi la nota prot.n. 27116 pubblicata per la consultazione sul sito web del nostro Istituto) le 

procedure corrette per famiglie e scuola, valide fino ad ulteriore disposizione delle autorità 

competenti. 

Difendere fattivamente la nostra comunità scolastica, in questo momento caratterizzato da molte 

incertezze, comporta la responsabilità di tutti,  per questo motivo  sono importanti comportamenti 

prudenziali e consapevoli. 

Allegato: Tavola riassuntiva gestione insorgenza sintomi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Fiorella Guiducci 

                                                                              (Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi 

                                                                               dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993) 

 
   


