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Prot. n. ___ del 07.10.2020 

CIRCOLARE N.57 

 

Ai genitori interessati 

Agli educatori semiconvitto 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Elenchi allievi ammessi e avvio progetto accoglienza 2020-2021 
 
 
Si informano tutti gli interessati che nella vetrata dell’ingresso principale  di questa istituzione scolastica sono stati 
pubblicati gli elenchi degli alunni che potranno frequentare il progetto accoglienza che inizierà il 08/10/2020 secondo le 
modalità riportate nella circolare n.43. 
 
Si comunica che le richieste al momento non accolte a causa del numero elevato di istanze e spazi limitati causa emergenza 
Covid , saranno oggetto di una successiva rivalutazione in seguito ad un eventuale reperimento di ulteriore risorse. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’educatore Silvio Carru. 
 
Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

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

 
Si allega regolamento e copia patto di corresponsabilità. 
 
  

mailto:ssvc010009@istruzione.it
mailto:ssvc010009@pec.istruzione.it




 
via Luna e Sole, 44 Sassari 

tel. 079.293287 – web: www.convittocanopoleno.edu.it 
C.F. Scuole 92073300904 – C.F.Convitto 80000150906 
peo: ssvc010009@istruzione.it - pec: ssvc010009@pec.istruzione.it 

 

 

-
 
2
 
-
 

 

REGOLAMENTO ACCOGLIENZA 

 

L’accoglienza è un servizio offerto dal Convitto Nazionale “Canopoleno” alle famiglie che hanno orari di 
ingresso al lavoro anticipati rispetto all’orario scolastico. 

Il servizio di accoglienza è gratuito; è richiesta l’iscrizione all’attività. Quest’anno, a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, tale servizio potrà accogliere un massimo di 50 alunni e dovranno essere rispettate le seguenti 
norme: igienizzazione delle mani in ingresso, uso della mascherina durante la permanenza in accoglienza e 
mantenimento della distanza rimanendo seduti al posto assegnato. 

L’orario di funzionamento previsto copre l’intervallo dalle ore 07:30 del mattino alle ore 07:50, dal lunedì al 
venerdì. Dopo tale orario i bambini non potranno più essere accolti e i genitori dovranno accompagnarli 
direttamente nell’ingresso della scuola. L’inizio delle lezioni è previsto dalle ore 08:00 nella scuola primaria e 
dalle 08:30 nella scuola secondaria di primo grado. I collaboratori scolastici e i docenti accoglieranno gli alunni 
della primaria dalle ore 07:55 e quelli della scuola media dalle 08:25. 

In nessun caso i minori potranno essere lasciati da soli o incustoditi sia all’interno dell’edificio, sia all’interno 
del cortile della scuola. I genitori dovranno accompagnarli alla porta di ingresso  delle “pratoline” e saranno 
accolti dal personale. Si ricorda che la responsabilità dell’Istituzione in merito alla custodia e vigilanza sui minori 
inizia esclusivamente nel momento in cui essi sono affidati al personale incaricato. 

I genitori che intendono usufruire del servizio devono iscrivere il/la proprio/a figlio/a utilizzando il presente 
modulo, accettando contestualmente il regolamento e il patto di corresponsabilità. 

La reiterata violazione delle regole sopra indicate comporta l’esclusione dal servizio. 

 

Nel caso di numero di richieste eccedenti le disponibilità, si terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri: 

1) genitori entrambi lavoratori o nucleo mono genitoriale con precedenza per lavoratori con sede più distante 
dalla scuola e con orario di inizio del lavoro  

2) genitori con più figli frequentanti il Canopoleno  

3) genitori con figli frequentanti anche altre scuole 

In caso di ulteriore parità si procederà tramite estrazione. 
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PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19  
  
  

Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari con scuole annesse e   

il/la signor/a __________________________________________, e il/la signor/a 
__________________________________________ in qualità di genitori (o rappresentanti legali) 
di________________________________ nato a _______________ (_____), residente in ___________________________ 
via _________________________________ classe ________________ entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DELL’ALUNNO/A AL 
Progetto Accoglienza per l’a.s. 2020/2021  
  
Il genitore ( o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, non è attualmente positivo al Covid 19 né 
sottoposto alla misura di quarantena;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 
sintomi Covid (ad es. tosse, difficoltà respiratoria) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore 
dell’accoglienza della comparsa di tali sintomi;  

- di impegnarsi a rispettare tassativamente gli orari di ingresso per come definiti;  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza 
contatto prima dell’accesso ai locali destinati all’espletamento del servizio suddetto e che, in caso di febbre uguale o 
superiore i 37,5°, o in presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso in accoglienza e 
rimarrà sotto la sua responsabilità;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altre 
sintomatologie sopra citate, il referente Covid del Convitto Nazionale Canopoleno  provvede all’isolamento immediato 
dell’alunno/a  e ad informare immediatamente i familiari, che informeranno il pediatra di libera scelta. Il pediatra di 
libera scelta provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione 
dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in 
attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla 
struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile;  

- si impegna a riportare in accoglienza  l’alunno/a  allontanato/a risultato positivo solo ad avvenuta e piena guarigione 
certificata secondo i protocolli previsti;  

- di impegnarsi a recarsi immediatamente presso la nostra Istituzione Educativa per prelevare il minore in caso di 
chiamata da parte della struttura in caso di insorgenza di sintomatologia Covid 19;  

-  di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della scuola;  

- di essere adeguatamente informato dal Convitto Nazionale Canopoleno di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;  

- di non poter accedere, per motivi di sicurezza, ai locali della scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza 
degli alunni.   

 
Luogo e data _________________  

 
Il Rettore- Dirigente Scolastico    I genitori (o rappresentanti legali) 
Prof. Stefano Manca    

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa    _____________________________ 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  
   _____________________________ 
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