
REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

 

SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 

 

P.zza della Scuola 6  39044 Egna (BZ) 
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 

www.ic-bassa-atesina.it/wp 
ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 

Cod. fisc. 80005300217 

   

Schulplatz 6  39044 Neumarkt (BZ) 
Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it/wp 
ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it 
Steuer-Nr. 80005300217 

 

Alle famiglie degli alunni dell’istituto 
 
Cc al personale scolastico 
 
 
 

Oggetto: Misure generali di igiene e sicurezza, di prevenzione e protezione Sars – CoV2 
 
Gentili famiglie,  
come previsto dal protocollo d’intesa del 14.08.2021, si comunicano le determinazioni sulle procedure di 
contenimento del rischio contagio. 
 

1. Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati di infezione SARS-CoV-2 nei 
Servizi socio-educativi per la prima infanzia e in ambito scolastico di ASDAA/SABES e dichiarazione 
sostitutiva per la riammissione a scuola in caso di assenza sono pubblicate al link 

 
https://www.ic-bassa-atesina.it/indicazioni-operative-per-la-gestione-dei-casi-sospetti-o-accertati-di-
infezione-sars-cov-2-in-ambito-scolastico/ 
 
 
Si rammenta che è responsabilità individuale e genitoriale il rispetto delle misure di prevenzione e 
protezione. 
 

2. Principali misure in sintesi:  
 

• In caso di temperatura superiore a 37,5° C e in caso di sintomi di infezioni respiratorie acute come 
raffreddore, tosse o altri sintomi tipici di Covid-19 (ad es. perdita dell'olfatto e del gusto, mal di gola), 
rimanere nel proprio domicilio, indipendentemente dall'aumento della temperatura corporea, evitare 
contatti sociali e contattare il medico di base 

• Per l’accesso alla scuola non essere in quarantena o isolamento domiciliare  

• Sono da evitare gli assembramenti;  

• Pulizia accurata e regolare (più volte al giorno) delle mani con acqua e sapone o soluzioni di acqua e 
alcol,  

• Evitare di toccare bocca, naso e occhi con le mani 

• Nell’attività di canto mantenere una distanza minima di 1,5 m 

• Nelle attività sportive in palestra mantenere una distanza minima di 2 m, limitare l’uso degli 
spogliatoi, recarsi a scuola indossando gli indumenti da ginnastica (tuta, leggings, pantaloncini), con 
una maglietta di ricambio 

• I genitori non hanno di norma accesso all'edificio, né al cortile scolastico 

• Alle persone esterne che accedono all’edificio deve essere misurata la temperatura corporea 

 
Si chiede inoltre di dotare i propri figli di un flaconcino di gel disinfettante personale (o salviettine disinfettanti 
– presidio medico) e di mascherina di tipo chirurgico.  
 
“Studenti 
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti 
è la mascherina di tipo chirurgico” Protocollo d’intesa del 14.08.21  
 https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html 

https://www.ic-bassa-atesina.it/indicazioni-operative-per-la-gestione-dei-casi-sospetti-o-accertati-di-infezione-sars-cov-2-in-ambito-scolastico/
https://www.ic-bassa-atesina.it/indicazioni-operative-per-la-gestione-dei-casi-sospetti-o-accertati-di-infezione-sars-cov-2-in-ambito-scolastico/
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html
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3. Soggetti fragili 
 
Si invitano le famiglie degli alunni e delle alunne con particolari fragilità, portatori di patologie attuali o 
pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze potenzialmente gravi in caso di contagio (p. es. grave 
deficienza immunitaria, grave malattia polmonare cronica, gravi malattie cardiovascolari croniche, gravi 
malattie metaboliche, gravi malattie renali, gravi malattie neurologiche, cancro avanzato e trattamenti 
immunosoppressivi, etc.) a valutare la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale e il pediatra/medico di famiglia e a rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata. 
 

4. Segreteria – prenotazione 
 
L'accesso alla segreteria avverrà su appuntamento (scrivendo a ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it  o 
telefonando allo 0471 – 81 22 15), comunicando l'oggetto in sede di prenotazione. 
 
Sarà da preferire, ad ogni modo, la comunicazione telefonica o via e-mail. 
 

5. Computer in comodato d'uso gratuito 
 
Come previsto dalla normativa, alle famiglie meno abbienti verranno consegnati dei computer in comodato 
d'uso gratuito, sulla base di criteri elaborati dal Consiglio d'Istituto. 

Criteri per la valutazione delle domande: 

• Avere un reddito ISEE inferiore ad € 20.000,00 (conditio sine qua non) 

• Presenza nello stesso nucleo familiare di più studenti dell’Istituto e insufficiente numero di device a 
disposizione (preferenza) 

• Presenza nello stesso nucleo familiare di più studenti e genitori in smart working con conseguente 
insufficiente numero di device a disposizione (preferenza) 

I criteri sopra indicati sono elencati in ordine di priorità: il reddito ISEE inferiore ad € 20.000,00 costituisce 
condizione per essere ammessi al comodato d’uso, mentre la presenza nel nucleo familiare di insufficiente 
numero di device rispetto agli utilizzatori costituisce solamente criterio di preferenza in caso di numero di 
richieste superiore alle disponibilità dell’Istituto. Qualora necessario, sarà individuata e convocata apposita 
commissione di valutazione delle domande di comodato d’uso pervenute. Le domande dovranno essere 
compilate correttamente, corredate di documento del richiedente e di copia della certificazione ISEE. 

I dispositivi verranno consegnati ai beneficiari nel mese di settembre/ottobre. È possibile scaricare il modulo 
al link https://www.ic-bassa-atesina.it/wp-content/uploads/2020/08/comodato.pdf 
https://www.ic-bassa-atesina.it/modulo-per-la-richiesta-di-messa-a-disposizione-di-dispositivi-per-la-didattica-
a-distanza-in-comodato-gratuito/ 
 
È inoltre possibile richiedere computer in comodato d'uso gratuito a LugBZ nell'ambito del progetto 
Schoolwap (https://www.lugbz.org/schoolswap/). 
 

6. Udienze 
 
Le udienze generali sono sospese.  
 
Per quel che riguarda le udienze individuali, verranno prenotate tramite registro elettronico. Potranno avere 
luogo al telefono, in videoconferenza o, se strettamente necessario, anche in presenza. Un confronto potrà 
avvenire occasionalmente via mail.  

mailto:ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it
https://www.ic-bassa-atesina.it/wp-content/uploads/2020/08/comodato.pdf
https://www.ic-bassa-atesina.it/modulo-per-la-richiesta-di-messa-a-disposizione-di-dispositivi-per-la-didattica-a-distanza-in-comodato-gratuito/
https://www.ic-bassa-atesina.it/modulo-per-la-richiesta-di-messa-a-disposizione-di-dispositivi-per-la-didattica-a-distanza-in-comodato-gratuito/
https://www.lugbz.org/schoolswap/
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7. Piano Didattica Digitale Integrata 
 
Sulla base delle linee guida del MIUR è stato elaborato un Piano di Didattica Digitale Integrata, reperribile al 
link https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/ 
 
 

8. Registro Elettronico e piattaforma Collabora 
 
Tutte le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite Registro Elettronico e la DDI tramite la piattaforma 
Collabora. 
Siete per questo pregati di custodire con cura le credenziali e di accedere regolarmente al registro.  
 

 
Certa di una fattiva collaborazione, si porgono  

Cordiali saluti 
La dirigente scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 
(firmato digitalmente) 

https://www.ic-bassa-atesina.it/piano-offerta-formativa-e-regolamenti/
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