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Agli studenti
Ai sig.ri genitori;

Ai Docenti
AI personale ATA
AI DSGA
AII'RLS d'Istituto
AI Medico Competente
AI RSPPd'Istituto
Ai Referenti COVID di Istituto
AI Coordinatore dei referenti COVID

AI sito web d'Istituto

Oggetto: Istruzioni pratiche RISCHIO COVID 19 per le famiglie, gli studenti
e il personale della scuola

Il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione dei genitori nella gestione della riaoertura
delle scuole è essenziale per la Sicurezza e salute di tutti sia degli studenti sia del personale
scolastico.
Questo documento vuole aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in
sicurezza.
Fondamentale è la collaborazione da parte di tutti e l'impegno a rispettare le regole qui descritte.
indispensabili al fine della salvaguardia della salute degli studenti e delle loro famiglie e di tutto il personale
scolastico.
Si raccomanda comunque un'attenta lettura del PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO da
CORONAVIRUS del 06.08.2020. pubblicato sul sito web del nostro Istituto

I comportamenti per evitare il contagio
AI fine di contenere al minimo il rischio di contagio. è necessario far adottare al minore queste misure di
cautela:

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o disinfettarle con soluzione a base alcolica. Il lavaggio
delle mani deve essere fatto in maniera accurata nel rispetto della procedura affissa all'interno dei
servizi igienici;
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2. Evitare il contatto ravvicinato con le persone. Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro
dalle altre persone. Qualora questo non fosse possibile, indossare entrambi mascheri ne protettive;

3. Mai toccarsi occhi, naso e bocca con le mani ma usare fazzoletti monouso o, prima di farlo, lavarsi
o disinfettarsi le mani;

4. Quando starnutisce o tossisce, coprire la bocca e naso con fazzoletti monouso oppure usando la
piega del gomito;

5. Non assumere farmaci se non sotto prescrizione del medico. L'assunzione di alcuni farmaci può
compromettere le difese immunitarie;

6. Evitare strette di mano e abbracci;
7. Evitare di portare alla bocca oggetti che potenzialmente, potrebbero essere contaminati;
8. Evitare situazioni di assembramento nei punti critici quali porte, corridoi stretti, ecc.;
9. Segnalare tempestivamente qualsiasi malore;
10. Per usare i servizi igienici, lavarsi le mani prima e dopo. La carta usata per asciugarsi le mani deve

essere gettata tra i rifiuti e non nel WC.

Norme comportamentali da rispettare durante l'anno scolastico
D Prima di recarvi a scuola, misurare la febbre propria e quella del minore e, qualora sia 37,5 ·C o

superiore, rimanere all'interno del proprio domicilio e chiamare il proprio medico curante;
D E' vietato recarsi a scuola qualora abbiate avuto contatti stretti con persone positive o sospette

positive negli ultimi 14 giorni o se vi siate recati in zone a rischio;
D Per raggiungere la scuola evitare mezzi di trasporto affollati ma prediligere l'uso dell'auto privata.

Qualora si decida per i mezzi pubblici, indossare la maschera protettiva;
D Evitare il car pooling o, qualora strettamente necessario, mantenere la distanza di 1 metro ed è

consigliabile l'uso di mascherine chirurgiche per tutti gli occupanti. Non utilizzare il rìcircolo di aria
ma abbassare i finestrini. Evitare il car pooling con minori di classi diverse;

D Evitare qualsiasi forma di assembramento ma mantenere sempre almeno 1 metro di distanza dalle
altre persone;

D Accedere al complesso scolastico negli orari indicati dalla scuola e decisi al fine di evitare eccessivo
affollamento agli ingressi e agli spazi comuni;

D Far accedere il minore dagli accessi previsti in base alla classe di appartenenza e usando i percorsi
previsti e preventivamente indicati;

D Qualora si debba interloquire con personale scolastico, prediligere il contatto telefonico piuttosto
che in presenza ed in ogni caso solo previo appuntamento;

D E' vietato portare a scuola giochi o materiali non strettamente necessari alla didattica e scambiarli
tra minori;

D Rispettare le indicazioni che riceverete dalla scuola per mezzo dei canali previsti ed ufficiali come
circolari, sito ufficiale;

D Segnalare qualsiasi sintomo tra questi: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più
comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione
del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia,diarrea;

D Qualora sintomi di cui sopra si manifestassero prima di abbandonare il proprio domicilio, rimanere a
casa e chiedere l'intervento del proprio medico.

Obbligo indossare la mascherina e come fare
E' obbligatorio utilizzare la mascherina quando si entra all'interno del complesso scolastico e si potrà
togliere una volta seduti e si dovrà rimettere ogni qual volta ci si alza o non potrà essere rispettata la
distanza di un metro.
Non è previsto l'utilizzo delle mascherine per i bambini di età inferiori a 6 anni.

D Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
D Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto
D Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se la dovessi toccare, lavarsi le mani
D Quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere mono-uso
D Togliersi la mascherina prendendola dall'elastico e non toccando la parte anteriore della

mascherina gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani
D Le mascherine in stoffa (es. in cotone o garza) non sono raccomandate.

Cosa fare se un minore presenta sintomi in ambito scolastico
Qualora dopo l'ingresso a scuola, il minore dovesse accusare sintomi influenzali quali tosse secca,
temperatura superiore a 37,5·C:

D Sarete contattati telefonicamente dal Referente scolastico per il Covid - 19;
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o L'alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isolamento;
o Si procederà all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico

individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
O L'alunno non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto fino a quando l'alunno non sarà

affidato a un genitore/tutore legale o a una persona delegata.
O All'alunno sarà fatta indossare una mascherina chirurgica se ha un'età superiore ai 6 anni e se la

tollera;
O Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in

Istituto per condurlo presso la propria abitazione dovrà essere dotato di mascherina chirurgica.
O La scuola fornirà al Dipartimento di prevenzione competente per territorio l'elenco dei compagni di

classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore
precedenti l'insorgenza dei sintomi. Cosa fare 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, presso il
proprio domicilio

O L'alunno deve restare a casa.
O I genitori devono informare il Pediatra di libera scelta oppure i Medico di medicina generale. - I

genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
O Il Pediatra oppure il Medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione competente.
O Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
O Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le

procedure conseguenti.

Rientro a scuola di soggetti es positivi:
Il rientro a scuola di un bambino risultato positivo è possibile solo dopo aver inviato alla scuola la
comunicazione di 'avvenuta negativizzazione" rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra oppure del Medico di medicina generale che
redigerà una attestazione che l'alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Quarantena
La valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola è di
competenza del Dipartimento di Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della
eventuale esposizione.
Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a
tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come
contatti stretti.
La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.

I soggetti a maggior rischio:
Alcune categorie di persone risultano a maggior rischio a seguito di condizioni quali:
a) età;
b) patologie pre-esistenti,quali:

O ipertensione arteriosa;
O problemi cardiaci;
O diabete;
O pazienti immuno-depressi;

In tutti questi casi, il genitore dovrà aver cura di segnalare la situazione specifica alla scuola per la gestione

AI momento dell'accesso a scuola:
o l'alunno/a dovrà igienizzarsi le mani con gli specifici gel alcolici presenti presso l'ingresso.
O La misurazione della temperatura corporea avverrà a campione.
O La famiglia deve informare la scuola circa quali persone contattare in caso gli alunni non si sentano

bene a scuola: Nomi e Cognomi, telefoni fissi o cellulari, ogni ulteriore informazione utile a rendere
celere il contatto.

O Un adulto dovrà sempre essere reperibile per recarsi a scuola in caso di necessità
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Materiale:
D A scuola non è possibile portare giochi o altro materiale da casa: occorre aiutare il bambino/a,

amabilmente ma con fermezza, a lasciare a casa gli oggetti che usa abitualmente in ambito
domestico.

D Occorre fornire sempre a al bambino/a nello zaino fazzoletti di carta e salvielle igienizzanti.
D Occorre fornire sempre all'alunno/a una scatolina con la merenda e una borraccia (bottiglietta)

d'acqua opportunamente identificate con il nome del bambino e custodite all'interno dello zainetto.
D Non è possibile portare da casa materiale/giochi non indispensabili allo svolgimento dell'attività

scolastica.
D Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell'infanzia, non potrà essere

condiviso con altre sezioni. I giochi dell'infanzia saranno igienizzati giornalmente.

Accesso ai locali scolastici
D In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita.
D Il singolo genitore accompagnerà il bambino all'ingresso del plesso (senza entravi) e lo consegnerà

al collaboratore scolastico.
D I genitori si metteranno in fila opportunamente distanziati.
D Non è consentito l'ingresso dei genitori all'interno dell'edificio;
D I genitori devono impegnarsi a rispellare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita cosi come

previsti dal Piano Scuola"
D Per l'accompagnamento e il ritiro dei bambini è consentito l'accesso al resede ad un solo genitore

(solo quando previsto dall'organizzazione scolastica). Si raccomanda di avvicinarsi solo all'orario
prestabilito per l'uscita della propria classe.

D inoltre di non sostare nei pressi della scuola per evitare potenziali situazioni di assembramento.
D Il genitore sosterà nel resede scolastico, quando previsto, per il tempo strettamente necessario alla

consegna/ritiro del bambino;
D L'accesso ai bagni sarà contingentato in base alla capienza degli stessi;
n Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il

protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico con stazionamento dell'alunno/a
nella stanza predisposta allo scopo: la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al
prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la
costante reperibilità di un familiare o di un delegato che entrerà nel plesso munito di mascherina,
durante l'orario scolastico.

Comunicazioni con le famiglie
D Si ricorda di controllare regolarmente il Registro Elettronico e il sito web dell'Istituto per visionare le

comunicazioni. Anche i moduli da compilare, salvo casi di necessità, saranno inviati tramite registro
o email.

D Per comunicare con gli insegnanti va privilegiato l'uso della posta elettronica, o se urgente, la
chiamata telefonica.

D
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