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(…) 

L’ingresso  e  l’uscita  ai  plessi  scolastici  avverrà  in  modo  scaglionato 

secondo l’orario stabilito dalla Scuola. Si segnala a tutti i genitori che non 

potranno essere accolte richieste di variazioni rispetto all'orario di ingresso ed 

uscita  dalla  scuola  poiché tali  orari  saranno  dettati  esclusivamente  da 

esigenze di efficienza del servizio scolastico. 
 

1. I  genitori/tutori/nonni/baby  sitter  dovranno  effettuare  la  misurazione 

della temperatura degli alunni a casa,  ogni mattina prima di recarsi a 

scuola  e  in  ogni  caso  controllare  ed  essere  attenti alla  loro  salute 

generale (responsabilità genitoriale); 
 

2. I genitori firmeranno ad inizio anno scolastico apposita dichiarazione in 

cui si impegneranno e dichiareranno, a fronte delle responsabilità civili e 

penali connesse, che non porteranno il figlio a Scuola se con sintomi 

influenzali/similari o con stato febbrile sopra la norma (37.5 gradi); 
 

3. Con sintomi influenzali e di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 

raffreddore…), con temperatura pari o superiore ai 37.5° (anche nei tre 

giorni successivi), o se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 

14 giorni,  NON recarsi a scuola e contattare il pediatra di libera 

scelta o il medico di famiglia. Si riportano di seguito i sintomi più comuni 

di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, congestione  

nasale;  Sintomi  più  comuni  negli  adulti:  febbre,  brividi, tosse, difficoltà 

respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o 

alterazione del gusto, congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 

luglio 2020) Vedi allegato n. 1; 
 

4. Arrivare a scuola con la propria mascherina (procurarne più di una per 

casi di necessità) ed indossarla in attesa dell'accesso all'istituto, durante i 

tragitti da e per la classe e in tutte le occasioni non statiche; 
 

5. (…) 
 

6. Le   mascherine   dovranno   essere   possibilmente   monouso   o,   se 

riutilizzabili, sanificate giornalmente; 
 

7. All’entrata   della   scuola   verranno   installati   dei   termoscanner   per 

permettere un flusso di accesso più veloce e sicuro. Nel caso in cui 

all'alunno venisse riscontrata una temperatura pari o superiore ai 37,5°, 

lo stesso verrà accompagnato in una stanza dedicata dove si procederà 

come segue: 
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- sarà effettuata una seconda misurazione della temperatura dopo 10 

minuti e verrà relazionata l’ora e la persona che l’ha effettuata. Se la 

temperatura rientra nei limiti, l'alunno potrà raggiungere la propria 

classe; 
 

- nel caso in cui la temperatura fosse ancora alta, se l'alunno si è recato 

a scuola con i  mezzi pubblici verrà immediatamente contattato il  

genitore o la persona da esso indicata (negli appositi format che 

verranno inviati alle famiglie per essere compilati nei primi giorni di 

settembre); 
 

- nel caso in cui l'alunno sia stato accompagnato dal genitore o da chi 

per esso, questo provvederà direttamente e immediatamente ad 

accompagnarlo a casa. Per questo motivo è consigliabile che 

l’accompagnatore attenda fuori dall’edificio il tempo necessario 

all’accesso dell'alunno; 
 

- Verrà identificato un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di 

eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia 

compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi). I minori non 

resteranno da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non 

saranno affidati a un genitore o tutore legale. Gli ambienti verranno 

successivamente sanificati; 
 

- Per una migliore e più veloce comunicazione, si rende necessario e 

fondamentale  fornire  tutti  i  recapiti  aggiornati  per  contattare  le 

famiglie, nonché l’indicazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS); 
 

- È  richiesta  la  massima  collaborazione  da  parte  dei  genitori  nel 

contattare il proprio medico (o PLS) per le operatività connesse alla 

valutazione clinica; a inviare tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di 

assenze nella stessa classe; 
 

- È richiesto alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione 

immediata al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per Covid- 

19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del 

personale risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19; 
 

- L'inosservanza  delle  regole  sopra  indicate  comporta  l'applicazione 

delle sanzioni previste dalle linee guida e rispettive normative vigenti (e 

successivi aggiornamenti) in materia di Covid-19; 
 

8. Le tempistiche per il rientro a scuola (con eventuale certificato medico) 

verranno stabilite dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta, 

nonché dalle vigenti linee guida; 
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9. TUTTI devono indossare, all’interno della scuola, una mascherina per la 

protezione di naso e bocca; 
 

10. Seguire le indicazioni degli insegnanti, dei collaboratori e rispettare 

la segnaletica. Tutto il personale scolastico porrà comunque attenzione 

allo stato di salute degli alunni e del personale stesso, provvedendo, in 

caso di malore durante l'orario scolastico, alla misurazione della 

temperatura e alla comunicazione tempestiva alle famiglie; 
 

11. Verrà tenuto un registro degli alunni e del personale di ciascun 

gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di 

là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 

personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti 

provvisori e/o eccezionali di studenti fra classi etc) per facilitare 

l'identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimenti della 

prevenzione della ASL competente; 
 

12.        Mantenere la distanza di almeno 1 metro, soprattutto negli spazi 

comuni (androni, giardino…), ed evitare il contatto fisico con i compagni; 
 

13. Evitare di creare assembramenti, durante l’accesso e l’uscita da 

scuola, e mantenere il distanziamento in modo da garantire un flusso 

ordinato e sicuro; 
 

14. I   genitori   che   accompagneranno   i   figli  a   scuola  dovranno 

assolutamente evitare di creare assembramenti e di fermarsi oltre il tempo 

strettamente necessario (esempio: evitare di fermarsi davanti Scuola per 

discutere o altro); 
 

15. Non correre e surriscaldarsi prima dell’arrivo a scuola per evitare 

che la temperatura corporea si alzi e venga di conseguenza rilevata dai 

termoscanner, creando tutta una serie di disagi e ritardi nelle operazioni 

di afflusso; 
 

16.        Seguire tutte le norme igieniche previste: 
 

- lavarsi frequentemente le mani preferibilmente con acqua e sapone o 

con gli appositi igienizzanti distribuiti dai dispenser; 

-     evitare lo scambio di materiale scolastico e non.
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Altre norme igieniche (da parte della scuola: sanificazione locali, areazione, 

disinfezione  banchi;  da  parte  degli  alunni  e  degli  insegnanti:  utilizzo 

bicchieri monouso, fazzolettini monouso, non scambiarsi bicchieri o posate) 

etc….. 
 

Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di 

trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo. 
 

17. I genitori o chi per essi NON avranno in nessun caso libero 

accesso all’edificio scolastico. Tutte le eventuali necessità verranno 

valutate e verrà fissato un appuntamento; 
 

18. Gli incontri insegnanti/genitori e i colloqui verranno preferibilmente 

effettuati in modalità online su prenotazione (tramite tutte le modalità 

disponibili); 
 

19.  Gli  insegnanti  saranno  disponibili tramite  i  canali ufficiali  (mail 

istituzionale), fermo restando che verrà effettuata una calendarizzazione 

e una   regolamentazione   dell’utilizzo,   riservandosi   il   diritto   alla 

disconnessione; 
 

20. I  genitori  potranno,  per  i  casi  necessari  e  urgenti,  prendere 

appuntamento secondo le norme stabilite dall’Istituzione Scolastica (on line 

prioritariamente e NON in presenza) ovvero in primis con il coordinatore di 

classe; 
 

21. Solamente se il caso non fosse risolto si ci potrà rivolgere agli 

organi superiori ovvero (in sequenza e mai senza bypassare) il 

referente di plesso, il Vicepreside di riferimento (secondo gli orari e i 

giorni a disposizione) e il Dirigente Scolastico (secondo gli orari e i giorni 

a disposizione); 
 

22. L'accesso alla segreteria sarà regolamentato e separato rispetto a 

quello degli alunni, per evitare contatti con gli stessi.  Verrà effettuato 

 solo su appuntamento e in orari non coincidenti con  l’ingresso  

degli alunni o la ricreazione; 
 

23. I viaggi effettuati dagli alunni all'estero o in regioni italiane ad 

elevato rischio di contagio, vanno segnalati alla scuola nel rispetto della 

privacy e nella tutela della salute di tutti. Nel caso sia necessario, al
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rientro bisognerà sottoporsi alla procedura di controllo (come 

previsto dall’ordinanza della Regione Veneto); 
 

24. Il  comitato  esprime  parere  positivo  per  la  pre/post-

accoglienza lasciando libere le amministrazioni comunali e/o le 

associazioni del territorio di potere offrire i servizi che riterranno più 

opportuno in merito garantendo le misure di sicurezza indicate dai 

protocolli previsti dalla normativa vigente; 
 

25. Mensa: Non è consentito portare da casa alimenti da 

condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.); è invece 

consentito portare il necessario per il momento della merenda 

purché l’alimento, la bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo 

del singolo bambino e siano sempre facilmente identificabili come 

appartenenti allo stesso. 
 

È fondamentale seguire scrupolosamente e con costanza le regole sin 

qua descritte, per non incorrere in provvedimenti più seri, come la 

chiusura dell'Istituto. 
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