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Circolare n. 5         Busto Arsizio 13/09/2021 
 
 

Alle Famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

Dell’Istituto “Bertacchi” 

Loro sedi 

 
OGGETTO: Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i. 
 
VISTO il D.L. 111 all’art. 1 comma 1, che prevede che le attività didattiche si tengano in presenza, 
 
VISTO il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021, che obbliga chiunque accede a scuola di mostrare il certificato 
verde; 
 
VISTA la circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti 
SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. 
 
VISTO il DM n. 21 del 14 agosto 2021 recante il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 
2021/2022) 
 
VISTA la nota 900 del 18 agosto 2021 con la quale è stato trasmesso il protocollo di intesa 
 
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. 
Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 
34); 
 
IN ATTESA del protocollo dell’ATS Insubria 
 
TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di 
contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni 
generali di natura sanitaria, per agevolare i genitori nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza 
specifiche anti-contagio da COVID-19, 
 

EMANA 
 

Il presente Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni per il rientro a scuola. 
Si premette che l’ingresso ai locali scolastici è consentito al personale non scolastico solo per validi motivi e 
in caso di necessità o reale urgenza. È necessario fissare un appuntamento chiamando al numero 
0331631953 o scrivendo una mail all'indirizzo vaic857005@istruzione.it 
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 Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è 
fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”, pertanto: 

• È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche 
e l’utilizzo di mascherina. 

• I Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione 
del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche 
e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

• Ogni giorno lo studente e il personale sono tenuti a sostituire la mascherina utilizzata il giorno prima. 
• A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 

studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 
• Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di 

età maggiore. 

 

• Regole comportamentali da tenere all’entrata e all’uscita dalla scuola. 

 
Norme comuni 

1. Fino al 31 dicembre 2021, chiunque accede a scuola, tranne gli alunni, deve possedere ed é 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 

2. All’ingresso in istituto gli alunni dovranno rigidamente recarsi in classe solo attraverso il percorso che i 
docenti mostreranno loro nei primi giorni di scuola e recarsi negli spazi alternativi (mensa, palestra, aula 
magna, cortile) seguendo la segnaletica. 

3. Tutto il personale scolastico e gli alunni sono tenuti a rispettare le previsioni orarie deliberate dal Collegio 
dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. Le disposizioni orarie sono pubblicate sul sito della 
scuola. 

4. Gli alunni che dovessero essere in ritardo rispetto all’orario di ingresso della propria classe non potranno 
entrare nell’Istituto se non dopo l’ingresso di tutte le classi e dovranno attendere in spazi esterni alla 
scuola. 

5. L’ingresso a scuola dei genitori è possibile in caso in cui siano stati contattati dalla scuola o per gravi 
motivi. In tal senso, i genitori sono pregati di controllare ogni mattina il materiale didattico necessario per 
le attività didattiche giornaliere o altri effetti personali. In caso di dimenticanza i genitori sono pregati di 
non recarsi a scuola in quanto non potranno entrare ed i bambini e i ragazzi possono, per un giorno, 
farne a meno. 

6. L’ingresso a scuola di genitori di alunni fragili è regolamentato dai protocolli sanitari consegnati a scuola. 
7. L’accesso alla segreteria sarà garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento e 

solo per casi di necessità non risolvibili tematicamente o telefonicamente. Si invita ad inviare 
tutte le richieste di appuntamenti o altro, tramite l’indirizzo di posta elettronica ordinario (PEO) rinvenibile 
sul sito vaic857005@istruzione.it o al numero telefonico 0331631953. 

8. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, 
della data di accesso e del tempo di permanenza da compilare all’entrata.  

9. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. 
10. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile, saranno 

utilizzati tutti gli ingressi disponibili. 
11. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che 

possono variare da classe a classe. 
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12. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare, per quanto possibile, di trattenersi 
nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

13. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati prioritariamente a distanza, in videoconferenza, 
previo appuntamento tramite la piattaforma Teams. 

14. Il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione e contrasto della diffusione del Covid19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee 
guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli 
richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 
2087 del codice civile. 

15.  Chiunque entri nei locali dell’Istituto dovrà essere informato circa le disposizioni delle Autorità. In 
particolare, le informazioni riguardano: 

- il divieto di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37,5°; 

- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

16. I genitori sono invitati a guardare le modalità organizzative di ogni plesso.  
 

PLESSO BERTACCHI (PRIMARIA)  DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021 

ORARIO INGRESSI ACCESSO VIA PINDEMONTE ACCESSO VIALE ALFIERI 
8,10-8,15 2^A – 2^B  1^A – 1^B 
8,20-8,25 3^A – 3^B – 3^C 4^A – 4^B – 5^A – 5^B 
   
ORARI USCITE ACCESSO VIA PINDEMONTE ACCESSO VIA CICERONE 
12,10-12,15 2^A – 2^B  1^A – 1^B 
12,20-12,25 3^A – 3^B – 3^C 4^A – 4^B – 5^A – 5^B 

INGRESSO CLASSI PRIME IL 13/09/2021  1^A E 1^B ORE 9,30 (USCITA ORE 12,10) 

NEI GIORNI SUCCESSIVI, FINO AL 17/09/2021 

LUOGO  1^A E 1^B 

ACCESSO VIALE ALFIERI  INGRESSO 8,10- 8,15 
ACCESSO VIA CICERONE  USCITA 12,10-12,15 

DAL 20 SETTEMBRE 2021 

ORARIO INGRESSI ACCESSO VIA PINDEMONTE ACCESSO VIALE ALFIERI 
8,10-8,15 2^A – 2^B 1^A – 1^B 
8,20-8,25 3^A – 3^B – 3^C 4^A – 4^B – 5^A – 5^B 
   
ORARI USCITE: ACCESSO VIA PINDEMONTE ACCESSO VIA CICERONE 
16,10-16,15 2^A – 2^B  1^A – 1^B 
16,20-16,25 3^A – 3^B – 3^C 4^A – 4^B – 5^A – 5^B 

 

•PLESSO PIEVE (PRIMARIA) 



 

Pag. 4 di 11 
/Users/michela/Desktop/Circ.  n. 5def - Prontuario delle regole anti-COVID - per le famiglie e gli alunni 2021-22.doc 
 

DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021 

ORARI 
INGRESSI 

ACCESSO VIA MONTESSORI ACCESSO VIA PIEVE DI CADORE  

8,10-8,15 5^A – 5^B  2^A – 2^B 
8,20-8,25 3^A – 3^B – 4^A 1^A – 1^B 
   
ORARI  USCITE ACCESSO VIA MONTESSORI ACCESSO VIA PIEVE DI CADORE  
12,10-12,15 5^A – 5^B 3^A – 3^B – 4^A 
12,20-12,25 2^A – 2^B  1^A – 1^B 

• INGRESSO CLASSI PRIME IL 13/09/2021  1^A E 1^B ORE 10,15 (USCITA ORE 12,20) 

NEI GIORNI SUCCESSIVI, FINO AL 17/09/2021 

LUOGO  1^A E 1^B 

ACCESSO VIA PIEVE DI CADORE  INGRESSO 8,10- 8,15 
ACCESSO VIA PIEVE DI CADORE  USCITA 12,10-12,15 

DAL 20 SETTEMBRE 2021 

ORARIO INGRESSI ACCESSO VIA MONTESSORI ACCESSO VIA PIEVE DI CADORE  
8,10-8,15 5^A – 5^B  2^A – 2^B 
8,20-8,25 3^A – 3^B – 4^A 1^A – 1^B 
   
ORARIO USCITE ACCESSO VIA MONTESSORI ACCESSO VIA PIEVE DI CADORE  
16,10-16,15 5^A – 5^B  3^A – 3^B – 4^A 
16,20-16,25 2^A – 2^B 1^A – 1^B 

PLESSO MORO (PRIMARIA) DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021 

 8,10-8,15 8,15-8,20 8,20-8,25 8,25-8,30 8,30-8,35 
ENTRATA UNICA 5^A 4^A 3^A 2^A 1^A 

 

 12,10-12,15 12,15-12,20 12,20-12,25 12,25-12,30 12,30-12,35 
USCITA UNICA 5^A 4^A 3^A 2^A 1^A 

• INGRESSO CLASSI PRIME IL 13/09/2021  1^A ORE 11,00 (USCITA ORE 12,35) 
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• NEI GIORNI SUCCESSIVI, FINO AL 17/09/2021 

LUOGO  1^A  

ENTRATA UNICA INGRESSO 8,30-8,35 
USCITA UNICA  USCITA 12,30-12,35 

DAL 20 SETTEMBRE 2021 

 8,10-8,15 8,15-8,20 8,20-8,25 8,25-8,30 8,30-8,35 
ENTRATA UNICA 5^A 4^A 3^A 2^A 1^A 

 

 16,10-16,15 16,15-16,20 16,20-16,25 16,25-16,30 16,30-16,35 
USCITA UNICA 5^A 4^A 3^A 2^A 1^A 

 

SCUOLA SECONDARIA “B.BELLOTTI” 

PRIMO GIORNO LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 

CLASSI PRIME 
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CLASSI SECONDE 
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CLASSI TERZE 
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ORARIO INGRESSI E USCITE DAL 06/10/2021 

INGRESSO CLASSI PRIME  

 INGRESSO USCITA 
1A ORE 8.00  CANCELLO LATERALE -

GIARDINO - SCALE A 
SINISTRA 

ORE 13.20 
GIARDINO 

CANCELLO LATERALE 
1B ORE 8.00 CANCELLO PRINCIPALE - 

PORTICO - SCALE A DESTRA ORE 13.20 
PORTICO 

CANCELLO PRINCIPALE 
1C ORE 8.00 CANCELLO PRINCIPALE - 

AULA MAGNA - SCALE A 
SINISTRA 

ORE 13.20 
PRINCIPALE 

CANCELLO PRINCIPALE 
1D ORE 8.00 CANCELLO PRINCIPALE - 

PRINCIPALE - SCALE DI 
FRONTE 

ORE 13.20 
PRINCIPALE 

CANCELLO PRINCIPALE 

 

INGRESSO CLASSI SECONDE  

 INGRESSO USCITA 

2A ORE 8.05 CANCELLO LATERALE - 
GIARDINO - SCALE A DESTRA 

ORE 13.25 GIARDINO 

CANCELLO LATERALE   
2B ORE 8.05 CANCELLO PRINCIPALE - 

PORTICO - SCALE A DESTRA 
ORE 13.25 PORTICO 

CANCELLO PRINCIPALE 
2C ORE 8.05 CANCELLO PRINCIPALE - 

PRINCIPALE - SCALE DI 
FRONTE 

ORE 13.25 PRINCIPALE  

CANCELLO PRINCIPALE   
2D ORE 8.10 CANCELLO LATERALE - 

GIARDINO - SCALE A DESTRA 
ORE 13.30 GIARDINO 

CANCELLO LATERALE 
2E ORE 8.10 CANCELLO PRINCIPALE - 

PRINCIPALE - SCALE A 
DESTRA 

ORE 13.30 PRINCIPALE 

CANCELLO PRINCIPALE 

 

INGRESSO CLASSI TERZE 

 INGRESSO USCITA 

3B ORE 8.15 CANCELLO PRINCIPALE - 
PORTICO - SCALE A DESTRA 

ORE 13.35 PORTICO 

CANCELLO PRINCIPALE 
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3C ORE 8.15 CANCELLO PRINCIPALE - 
PRINCIPALE - SCALE DI 
FRONTE 

ORE 13.35 PRINCIPALE 

CANCELLO PRINCIPALE   

3D ORE 8.15 CANCELLO LATERALE - 
GIARDINO - SCALE A DESTRA 

ORE 13.35 GIARDINO 

CANCELLO LATERALE   

 
3A ORE 8.20 CANCELLO LATERALE - 

GIARDINO - SCALE A DESTRA 
ORE 13.40 GIARDINO 

CANCELLO LATERALE 

 
3E ORE 8.20 CANCELLO PRINCIPALE - 

PRINCIPALE - SCALE A 
DESTRA 

ORE 13.40 PRINCIPALE 

CANCELLO PRINCIPALE 

 

 

NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA PER SINTOMATOLOGIE 
RICONDUCIBILI A COVID 19 

Regole comportamentali da tenere a casa per la prevenzione dei contagi 
1. Le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima 

di recarsi a scuola così come previsto già dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. Si consiglia di farlo 
quando gli alunni sono ancora a letto. 

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19 (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 
diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 
isolamento precauzionale, presso il proprio domicilio: 

• l’alunno deve restare a casa ed accertare la causa dello stato febbrile, che non deve essere 
riconducibile per forza al Covid-19. 

• i genitori devono informare il PLS/MMG e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
3. Ai fini della prevenzione del contagio, del contact tracing e per regolamentare la riammissione a scuola si 

attende specifica comunicazione dell’ATS Insubria, in via provvisoria sono valide le regole emanante 
nell’a.s. 2021-22 in cui si attestava l'assenza per malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento 
nella comunità scolastica. 

I genitori devono scrivere una mail all’indirizzo tamponi.covid@istitutobertacchi.it nei seguenti casi:  

Caso 1 - alunno con TAMPONE POSITIVO  

Caso 2 - alunno in attesa di esito di tampone già prescritto dal Medico o dal Pediatra  

Caso 3 - alunno CONTATTO STRETTO di SOGGETTO POSITIVO in ambito familiare e comunque 
extrascolastico. I genitori o i tutori sono tenuti a comunicare sia con caso accertato sia in attesa di esito di 
tampone) 
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Nell’oggetto della mail si dovranno indicare PLESSO – CLASSE – COGNOME e NOME FIGLIO/A - CASO  
1, 2 o 3.  

MAIL DEDICATE PER CIASCUN PLESSO  
Si rammenta che i referenti COVID sono a disposizione per eventuali chiarimenti.  

Per comunicare con il referente COVID scrivere a tamponi.covid@istitutobertacchi.it  

Referenti COVID 
PLESSO BERTACCHI: ins. Colombo, ins. Mauri, ins. Pecora  
PLESSO PIEVE DI CADORE: ins. Dusio, ins. Pasqualone 
PLESSO MORO: ins. Speranza, ins. Ferrario  
PLESSO BELLOTTI: ins. Boaretto 

Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico  
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati 
positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi 
dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi 
dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87.” 
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta 
delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il 
soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la 
procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 
agosto 2021. 
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2, rimangono valide le stesse 
precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in 
materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.  
  
Gestione di una persona sintomatica presso il proprio domicilio  
In caso di sintomatologia da covid-19 presso il proprio domicilio: i bambini/ragazzi non dovranno accedere 
alla scuola, anche se solo sospetto, e i genitori devono informare il pediatra di libera scelta o il medico di 
medicina generale, affinché proceda a valutazione clinico-anamnestica (o anche tramite consulto telefonico) 
e fornisca adeguate indicazioni sulle procedure da seguire. 
Qualora venga prescritto un tampone e questo risulti positivo, l’alunno viene sottoposto a quarantena 
obbligatoria e i contatti stretti in ambito scolastico saranno sottoposti a isolamento fiduciario secondo le 
disposizioni di ATS.  
  
Gestione di alunno/operatore scolastico contatto stretto di convivente positivo o contatto 
extrascolastico positivo a Covid 19  
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 
Dipartimento di Prevenzione (DdP), sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 
contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a 
meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 
convivente di un caso.  
 
Rientri di alunni dall’estero  
Gli alunni o i cittadini rientranti da Paesi stranieri devono seguire le normative vigenti relative al rientro in 
Italia.   
In caso di dubbi, le procedure da seguire per i singoli Paesi sono consultabili al seguente link fornito da ATS 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93  

Insubria:  
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ingresso-in-italia-e-frontalieri   
Qualora sia prevista la quarantena, l’alunno non può recarsi a scuola fino al termine della stessa.  
  
Alunni con fragilità  
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.  
  
Certificazione verde Covid 19  
Ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 
111/2021, e dal D.L. 122 del 10 settembre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 
stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico (docenti e ATA) 
e chiunque acceda ai plessi scolastici devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. 
Pertanto chiunque acceda a scuola deve esibire al personale incaricato il Green Pass e deve essere registrato 
il Contact Tracing. 
 


