
 

 

  
                   ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ”  
      SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA     

 
 

Al Personale Docente  

Al Personale non Docente 

Ai Genitori 

 Agli alunni 

DOCUMENTO DI SINTESI 

 

Visto il Piano Scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, approvato con Decreto 

Ministero Istruzione n.257 del 6 agosto 2021 che recepisce le indicazioni del CTS del 12 luglio 

2021; 

Visto il Protocollo d’intesa (atto Ministero Istruzione del 14 agosto 2021) per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19; 

si confermano le norme e le disposizioni contenute nei documenti agli atti: 

 

1. Patto di Corresponsabilità 

2. Piano scuola dell’Infanzia 

3. Piano scuola Primaria 

4. Regolamentazione accessi 

5. Monitoraggio assenze e riammissione in classe 

6. Indicazioni comportamentali 

7. DVR 

 

In particolare: 

 

➢ differenziazione di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi 

alternativi; 

➢ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

➢ limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

➢ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

➢ differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

➢ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

➢ pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

➢ accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della maschera durante tutta 

la permanenza tutti 'interno della struttura. 

 

Salerno, 01 settembre 2021 

 

La Legale Rappresentante                                                                          La Coordinatrice didattica 

 

_____________________                                                                         ______________________ 


