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A tutti i genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito

Oggetto: sintesi delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni (aggiornato)
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio.
I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti
in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli
obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.
Si invia un abstract del Protocollo di Istituto Covid-19, di cui si condividono alcune indicazioni che
accompagneranno la vita scolastica dai prossimi giorni.
•

Le famiglie hanno la responsabilità del controllo della temperatura corporea degli alunni a casa,
ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.

•

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli con febbre oltre i 37.5°, tosse,
raffreddore, sintomi gastrointestinali o comunque riconducibili a sintomatologia influenzale oppure
nel caso in cui negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in
isolamento precauzionale o abbiano avuto febbre superiore ai 37,5° nei precedenti tre giorni.

•

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, e tutti i docenti e il personale scolastico devono
portare mascherina chirurgica, da usare sempre sia nelle situazioni statiche sia nelle situazioni
dinamiche (la scuola mette a disposizione i DPI per tutti).

•

La segreteria riceve chiamate tutti i giorni dalle ore 11:00; gli appuntamenti in presenza sono
organizzati previo appuntamento, solo se il servizio richiesto non può essere svolto a distanza. I
visitatori accederanno alla segreteria previa compilazione di apposita autocertificazione riportante
dati anagrafici, recapito telefonico, data di accesso e tempo di permanenza.

•

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori se non in casi eccezionali a meno che non siano stati
contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.

•

Nella scuola dell’Infanzia è prevista la misurazione della temperatura a tutti (adulti e bambini) ed
è consentito eccezionalmente l’ingresso di un solo genitore, previa compilazione della apposita
autocertificazione e compilazione dell’apposito Registro delle presenze.

•

In tutti i plessi l’ingresso di estranei, o di personale presente eccezionalmente, dovrà essere
registrato e accompagnato da autocertificazione (tranne per docenti e personale ATA che li
frequentano abitualmente, per i quali è prevista la sola misurazione della febbre all’ingresso)

•

In tutti gli spazi comuni saranno disponibili erogatori di gel sanificante per la disinfezione delle mani;
si raccomanda di lavare spesso le mani.

•

All’ingresso in aula gli alunni dovranno sanificare le mani con il gel a disposizione sulla cattedra

•

I collaboratori scolastici passeranno nelle classi a consegnare le mascherine chirurgiche, muniti di
guanti. In ogni classe deve essere presente una confezione di mascherine a disposizione degli alunni.

•

Per utilizzare i distributori automatici è necessario prima sanificare le mani con il gel posizionato
nelle vicinanze degli stessi.

•
•

Il materiale didattico non potrà essere condiviso tra alunni, e non potrà essere lasciato nei locali della
scuola.
Gli accessi ai servizi igienici saranno scaglionati anche durante le ore di lezione, ogni alunno attenderà
il proprio turno rispettando gli spazi contrassegnati, facendo attenzione ad entrare nel locale sempre uno
alla volta.

•

I docenti, quando possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione
all’aperto; durante le attività didattiche ci sarà una costante areazione dei locali.

•

Per l’accesso ai sevizi igienici, agli altri spazi comuni, e in tutte le situazioni statiche e dinamiche è
previsto l’uso della mascherina chirurgica,

•

La ricreazione può essere svolta in classe, negli spazi comuni, o all’aperto, in relazione alle condizioni
meteorologiche, sempre sotto la vigilanza dei docenti. In ogni caso la merenda va consumata da seduti
senza spostare i banchi e ci si può alzare e muoversi indossando la mascherina solo rispettando il
distanziamento interpersonale di 1 metro.

•

Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.

•

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
Sul pavimento sono presenti adesivi colorati per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle
due gambe anteriori. La distanza interpersonale di almeno 1 metro va garantita in tutte le situazioni
(classe, mensa, ricreazione, spogliatoi palestra); in palestra la distanza di sicurezza deve essere di due
metri.

•

I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
•

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

•

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita,
e mantenere tra di loro e con gli altri alunni il distanziamento di almeno 1 metro.

•

Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) al fine di evitare la formazione di
assembramenti.

•

Le singole scuole dispongono di termometri che rilevano la temperatura senza contatto. In
qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere
effettuate misurazioni a campione all’ingresso e/o durante le ore di lezione.

•

Nel caso di sintomi riconducibili al Covid-19, l’alunno sarà isolato con la supervisione di un adulto,
secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza di Istituto adottato in riferimento alle indicazioni del
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata al fine di
prelevare il minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.

•

Ė consentito unicamente l’utilizzo di salviette di carta usa e getta a disposizione, e non di salviette di
stoffa.

•

I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza,
previo appuntamento via e-mail.

•

Anche nei laboratori saranno mantenute le distanze interpersonali di almeno un
metro; le attività di educazione fisica saranno, quando possibile, svolte all’aperto.

•

Si consiglia ai docenti di utilizzare i propri dispositivi digitali, anziché i pc a disposizione
nelle classi ed eventualmente sanificare le mani sempre prima di utilizzare il pc di uso
comune.

•

Gli studenti appenderanno i cappotti lasciando sempre uno spazio libero tra un cappotto e l’altro,
o tenendolo sulla spalliera della propria sedia.

Le indicazioni riportate sinteticamente nel presente documento potranno essere aggiornate in relazione
all’evoluzione delle condizioni epidemiologiche, e alle conseguenti decisioni di MI, Ministero della Salute e CTS.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Arianna Vianello
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. lgs. 39/199

