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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE
LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI SEGUITO INDICATE CONTANO SUL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI E
SULLA COLLABORAZIONE FATTIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIE. SI INVITANO I GENITORI A LEGGERE IL PRONTUARIO AI FIGLI
PER AIUTARLI A COMPRENDERNE IL SIGNIFICATO E L’IMPORTANZA DI ASSORBIRE COMPORTAMENTI ADEGUATI PER
CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COME INDOSSARE UNA MASCHERINA, MANTENERE IL DISTANZIAMENTO,
LAVARE LE MANI, TOSSIRE O STARNUTIRE NEL FAZZOLETTO O NELLA PIEGA DEL GOMITO.

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
1. La precondizione per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
2. Si richiede alle famiglie la comunicazione immediata al Dirigente scolastico e/o al referente scolastico
(fiduciario di plesso) di un eventuale contatto stretto con un caso confermato di COVID-19.
3. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
4. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea, da misurare quotidianamente
prima di accedere a scuola, superiore a 37.5°C DOVRÀ RESTARE A CASA. Pertanto si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
5. I genitori devono rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare
da classe a classe. Gli alunni delle singole classi, dotati di mascherina, entreranno in fila indiana e
seguendo la segnaletica a terra che evidenzia la spaziatura necessaria tra un alunno ed il successivo.
L’uscita avviene secondo le medesime modalità.
6. Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano
il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.
7. Al rientro dai viaggi vi sono diverse regole in base allo Stato di provenienza, seguire indicazioni

LA MASCHERINA
8. Tutti gli studenti della scuola primaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica
o di comunità (*), da usare nei momenti di ingresso, uscita, di movimento o nel caso in cui non sia
possibile garantire il distanziamento sociale (distanza interpersonale non inferiore al metro).
(*) Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità,
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2
e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020.

9. Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i
soggetti che interagiscono con i predetti.
10. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA
11. L’accesso alla segreteria è garantito tutti i giorni, previo appuntamento.
12. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari e comunque dotati di
dispositivi di sicurezza come da normativa vigente.
13. I bambini possono essere accompagnati a scuola da un solo genitore/tutore/delegato ma l’accesso
alla scuola è consentito solo all’alunno, a meno di situazioni particolari, secondo le regole ad hoc
per ciascun plesso che prevedano zone di accoglienza esterne dove si invitano comunque i genitori
ad evitare assembramenti ed a rispettare il distanziamento sociale e, se necessario, ad utilizzare
la mascherina.
14. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di
eventuali casi si terrà un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla
struttura.

OGGETTI PERSONALI
15. Se l’alunno dimentica in classe il materiale scolastico non sarà possibile recuperarlo fino al giorno
successivo.
16. La scuola si impegna, nel limite della fattibilità, a destinare specifici spazi a ciascun alunno in modo
da evitare promiscuità di oggetti o giochi utilizzati, in ogni caso si invitano i genitori ad evitare di
portare oggetti o giochi da casa
17. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.

IGIENE PERSONALE
18. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno con sapone ed utilizzare le
salviette di carta usa e getta a disposizione. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per
il corretto lavaggio delle mani.
19. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
20. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni è comunque consentito anche durante l’orario
di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.
MERENDA
21. Gli alunni consumeranno esclusivamente la propria merenda, rigorosamente personale. Non è
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
22. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.
23. Gli alunni consumeranno la merenda in classe e/o, dove possibile, negli spazi esterni
PASTO A SCUOLA
24. Come specificato nel documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico del CTS il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale
importanza sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari,
che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. L’obiettivo di preservare il
consumo del pasto a scuola è stato coniugato con la necessità di garantire soluzioni organizzative
che assicurino il distanziamento pertanto nelle singole realtà scolastiche sono state identificare
soluzioni ad hoc attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi
(turnazioni) comunicate nello specifico alle famiglie.
25. I locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria
regolare e sufficiente e si favorisce l’aerazione naturale.
EDUCAZIONE FISICA
26. Laddove possibile si prediligeranno lezioni all’aperto.
27. Quando le lezioni si svolgeranno in luoghi chiusi deve essere garantito un distanziamento di
almeno 2 metri.
28. Nelle fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati gli sport di squadra o di gruppo.
L’USCITA
29. Tenendo conto dei dati sperimentali relativi alla persistenza del virus sulle diverse superfici pubblicati dal
Ministero della salute e nel tentativo di evitare più possibile contatti continui, si chiede alle famiglie di
favorire l’autonomia del bambino, compatibilmente con l’età, nelle azioni quotidiane come indossare il
giacchetto o allacciare le scarpe.

GESTIONE DELL’ALUNNO CHE PRESENTI I SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID19 NELLA SEDE
SCOLASTICA:
30. La persona interessata deve essere immediatamente isolata (per ciascun plesso è stata individuata
un’area specifica), dotata di mascherina chirurgica (come da normativa) e si deve prevedere il
ritorno al proprio domicilio prima possibile per poi dar seguito al percorso previsto dalla norma
vigente per la gestione di casi sospetti. Al tal fine è auspicabile che vi sia costantemente una
persona reperibile.
31. La verifica della temperatura viene effettuata da personale che indossi mascherina, visiera e guanti
monouso.
32. Per casi confermati la scuola prevede un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con
il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi che possano preconfigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.
33. Il Dipartimento di Prevenzione eseguirà i necessari approfondimenti ma anche nel caso in cui la
diagnosi sia diversa da COVID-19 (tampone negativo) l’alunno deve rimanere a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra che deve redigere un’attestazione che il
bambino può rientrare a scuola (Rapporto ISS COVID-19 N 58/2020)
QUARANTENA
34. Qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione,
sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (ad esempio i
compagni di classe dell’alunno) non necessitano di quarantena a meno di successive valutazione del
dipartimento.

COLLOQUI CON I GENITORI
35. Fino a nuove disposizioni, i colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in
videoconferenza, secondo le tempistiche in uso negli anni passati, previo appuntamento via
email con il docente interessato utilizzando l’indirizzo mail dell’istituto
(nomedocente.cognomedocente@secondocircologubbio.edu.it).
MONITORAGGIO
36. Il CTS ha fortemente consigliato l’utilizzo da parte del personale scolastico e delle famiglie
dell’applicazione “IMMUNI” ritenendo sia un punto chiave nella strategia di monitoraggio e
prevenzione del COVID-19.

