La ripartenza
Nell’avvicinarsi alla tanto attesa ripresa delle attività scolastiche, dopo la lunga
sospensione dal mese di marzo 2020, voglio ricordare le principali linee
organizzative che abbiamo individuato per gestire la ripartenza.
Come già preannunciato negli incontri avuti con i vostri rappresentanti nei vari
organi collegiali dei diversi ordini di scuola, in particolar modo, in quelli avuti, in
rappresentanza di tutta la comunità scolastica, con il Presidente ed i rappresentanti
dei genitori del Consiglio d’istituto, sempre costantemente presenti ed attenti alla
risoluzione di tutte le problematiche scolastiche, ritengo opportuno ribadire alcune
informazioni riguardanti tutto ciò che come Istituzione scolastica abbiamo fatto per
garantire la riapertura delle nostre scuole.
In questi intensi mesi abbiamo cercato di organizzare al meglio la ripartenza,
attendendo dal Ministero indicazioni sui protocolli per la ripresa, studiando le
numerose disposizioni, misurando spazi, costituendo e partecipando a tavoli e
gruppi di lavoro, dialogando con l’Amministrazione Comunale per condividere
criticità e risoluzioni inerenti, in particolare, proprio agli spazi. L’impegno da parte di
tutti noi è stato massimo e continuerà ad esserlo affinchè il rientro a scuola per i
nostri alunni possa essere garantito con la maggior sicurezza possibile ma anche con
l’indispensabile collaborazione che richiederemo ancora una volta alle famiglie.
Pertanto alcune decisioni sono state assunte ed altre dovranno essere ancora
definite in attesa delle ultime indicazioni ministeriali.
Le scelte operate che stanno alla base dell’organizzazione pensata per l’a.s. 2020-21
hanno tenuto conto di alcuni limiti strutturali (legati agli spazi, appunto, ma anche
alla numerosità della popolazione scolastica ed al numero delle risorse umane a
disposizione della scuola) e di principi irrinunciabili ( quali la sicurezza, prudenza,
qualità dei contesti, benessere fisico e socio-emotivo di studenti e operatori della
scuola….).Durante questi mesi estivi in alcune delle nostre scuole sono stati fatti
interventi di edilizia leggera finalizzati a trasformare e/o convertire spazi, fino allo
scorso anno usati come mense o laboratori, in nuovi “ambienti per
l’apprendimento”. Questo per permetterci di accogliere, ove possibile, gli alunni
insieme, nei loro rispettivi plessi senza ricorrere all’uso di altri edifici esterni e
sempre nel rispetto delle norme di prevenzione stabilite dal CTS.
E’ stato fatto tutto il possibile per mantenere inalterato il normale orario didattico.
Finché permarrà l’emergenza, è bene sottolinearlo, vi saranno alcuni inevitabili
disagi per alunni, famiglie e personale. Quella che ci attende a settembre sarà
inevitabilmente una scuola “dell’emergenza” in cui la priorità sarà la sicurezza (con

le sue regole). Ovviamente ci auguriamo di poter tornare al più presto a quella
“normalità scolastica” di cui tutti sentiamo una forte mancanza.
MISURE DI SICUREZZA PER L’A.S. 2020/21
A - Distanziamento fisico
Il principio del distanziamento fisico costituisce una delle più importanti misure di
prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Alcune aule, per questo, non sono
risultate più adeguate ad accogliere il numero degli alunni iscritti e
conseguentemente, alcuni gruppi sono stati necessariamente ridefiniti in
sottogruppi da collocare in altrettanti spazi distinti.
Tutte le aule, generalmente private di arredi superflui, sono state predisposte in
base al numero massimo di alunni che potevano contenere garantendo:
- il distanziamento di almeno un metro tra “le rime buccali” degli allievi seduti;
- il distanziamento di almeno due metri tra il docente e gli alunni;
B - Uso della mascherina
Con l’ultimo verbale n°104 del 31 agosto 2020, a tal proposito, il CTS specifica che:
-

nell’ambito della Scuola Primaria la mascherina può essere rimossa in
condizioni di staticità (i bambini seduti ai loro banchi) nel rispetto della
distanza di almeno un metro ed in assenza di situazioni che prevedono la
possibilità di aerosolizzazioni (es canto);

-

nella Scuola Secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a
quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità
con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che
prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es canto) ed in situazione
epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità
sanitaria; la mascherina dovrà comunque essere usata obbligatoriamente
anche dagli alunni in tutti quei momenti in cui non si può garantire il metro di
distanza, quindi appena si spostano dal proprio banco;

-

resta confermato che l’uso della mascherina NON è previsto per i bambini
della scuola dell’Infanzia e degli studenti con disabilità;

C - Altre misure di sicurezza
scaglionamento della vita scolastica;
divisione dei giardini in aree di pertinenza dedicate alle sezioni/classi;

accurata pulizia degli ambienti, specie al termine delle lezioni e nei locali ad uso
promiscuo;
segnaletica verticale e orizzontale, cartellonistica;
prime settimane dedicate alla formazione sulla sicurezza e alle nuove regole di
prevenzione, contrasto e convivenza con il rischio epidemiologico;
principio dell’arieggiamento frequente: le finestre dell’aula, clima permettendo,
devono rimane aperte anche durante le lezioni, assieme eventualmente alla porta
dell’aula;
disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol).

D - Precondizioni per la presenza a scuola
Assenza di sintomatologia respiratoria (anche nei 3 giorni precedenti);
Temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi (anche nei 3 giorni precedenti);
Nessuna quarantena, isolamento o contatti con persone positive (negli ultimi 14
giorni).
Il Documento del CTS chiarisce che sia per gli allievi che per il personale a vario
titolo operante nella scuola, “all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione
della temperatura corporea”. E’ responsabilità individuale dei genitori non
mandare a scuola i figli che presentino sintomi influenzali o sintomatologie
respiratorie.”

E- La responsabilità dei genitori
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di
studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la
chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi
educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191 . Quello che si rileva, ad avvio del
prossimo anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo a docenti, genitori ed
alunni all’impegno comune ad assumere comportamenti secondo standard di
diligenza, prudenza ricavati dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato Tecnico
Scientifico, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo
della salute della comunità scolastica e non solo. Alla condotta diligente, si
accompagna peraltro il “principio dell’affidamento ”, secondo il quale “ogni
consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali
normalmente riferibili … all’attività che di volta in volta viene in questione”. E’ in
applicazione di detto principio, ad esempio, che trova fondamento l’indicazione del

CTS di non misurare la temperatura corporea al momento dell’ingresso a scuola. Ne
consegue, la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con
l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale, a rispettare le
“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.
F - Obblighi degli studenti
Gli alunni devono indossare la mascherina per i vari spostamenti (esclusi i bambini
della scuola dell’Infanzia).
Non devono inoltre lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali,
anche per facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
G - Ricreazione
Come regola generale la ricreazione sarà effettuata, secondo anche una turnazione,
e là dove sarà possibile, in spazi esterni all’edificio.
H - Uso delle palestre
Per le attività di educazione motoria sarà garantito un distanziamento
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente.
Dovranno essere privilegiati, durante la stagione favorevole, gli spazi esterni e le
attività a carattere individuale rispetto ai giochi di squadra. Qualora le attività siano
svolte in ambienti chiusi dovrà essere garantita adeguata aerazione
I - Mensa
Nella maggior parte dei casi la mensa verrà garantita ai bambini dell’Infanzia e della
Primaria non più nelle aule mense, che saranno convertite in spazi per
l’apprendimento, bensì all’interno dell’aula didattica opportunatamente areata ed
igienizzata al termine delle lezioni ed al termine del pasto stesso.
L- Servizi igienici
Sarà posta una particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane
dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate. Saranno evitati gli
assembramenti all’interno dei servizi con una regolamentazione dell’accesso
M - Vivibilità scolastica
Le misure di sicurezza limiteranno inevitabilmente le libertà di movimento a scuola.
Il distanziamento sociale potrà essere garantito nelle aule solo con gli studenti
seduti al proprio banco collocato in modo tale che venga rispettato il metro di
distanza tra le “rime buccali” .
Non è previsto l’ingresso dei genitori all’interno degli edifici scolastici se non per
motivi urgenti ed indifferibili.

I giardini dei plessi saranno divisi in zone di pertinenza/sicurezza dove i bambini
potranno svagarsi durante le ricreazioni e l’eventuale post-mensa. I giardini,
pertanto, dovranno essere divisi in tanti settori quanti saranno i gruppi classi. In caso
di mancanza di spazi sufficienti dovrà essere prevista una turnazione.
N - Condivisione delle responsabilità e collaborazione
Si invitano le famiglie a collaborare per garantire la sicurezza a scuola. In particolare
si chiede:
– di assumersi l’importante responsabilità (prevista dalla normativa) di non far
venire il proprio figlio a scuola in caso di febbre, temperatura superiore a 37.5
gradi, tosse o sintomi influenzali;
– di assicurare la puntualità nell’orario di ingresso a scuola: né troppo in anticipo
(per non creare assembramenti fuori da scuola), né in ritardo.
– di attenersi alle indicazioni sulla sicurezza che verranno fornite anche sul registro
elettronico nel corso dell’anno;

SCUOLA DELL’INFANZIA
Il nuovo “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività nelle
scuole dell’infanzia” prevede la possibilità di accoglienza nelle sezioni dello stesso
numero di bambini previsto secondo le normali capienze in modo da poter così garantire i consueti tempi di erogazione del servizio. Questo per promuovere, come rileva il documento di indirizzo, il benessere del bambino secondo modalità tipiche di
questa fascia d’età da tre a sei anni dove corporeità, socialità, relazione, esplorazione
e movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita.
L’ obbligo che viene sancito e al quale la scuola si atterrà è quello delle stabilità delle
sezioni e dell’interazione con le figure adulte di riferimento. Il nuovo documento
indirizzo recita infatti: “Queste figure d riferimento dovranno essere individuate
stabilmente, adottando una organizzazione che favorisca l’individuazione per
ciascuna sezione del personale docente e collaboratore ed evitando, nei limiti della
migliore organizzazione che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini. Le
sezioni dovranno essere organizzate in modo da essere identificabili, evitando le
attività di intersezione, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure
di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e di limitarne l’impatto
sull’intera comunità scolastica”.
Anche per quel che riguarda l’organizzazione degli spazi dovrà “essere evitato l’utilizzo
promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diverse sezioni”.
Per l’accoglienza “sarà organizzata una zona apposita all’esterno, facendo rispettare il
distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori.
L’accesso alla scuola dovrà avvenite attraverso l’accompagnamento da parte di un
solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole di prevenzione dal contagio ,
incluso l’uso della mascherina durane tutta la permanenza all’interno della scuola.
L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei
bambini all’interno dei servizi educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle
routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di
corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro
grado di autonomia e consapevolezza.

Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo
di indossare la mascherina mentre tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di
dispositivi di protezione individuali.
L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della
fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, utilizzando
materiale ludico e didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a
specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi
esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere
stabilmente gruppi di relazione e gioco.
In considerazione delle necessità di ridurre i contagi è vietato portare negli spazi delle
attività oggetti o giochi da casa.
Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al
tracciamento di eventuali casi si terrà, fermo restando il registro di presenze
giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo, un registro delle
presenze delle altre eventuali persone che accedono alla struttura.
A tale fine si chiarisce che i genitori accompagneranno il bambino fino all’ingresso
delle scuole e, solo per urgenti ed indifferibili necessità, sarà concesso loro l’ingresso
nel plesso dopo la registrazione della propria presenza su apposito registro.
Resta inteso che il bambino, in caso di temperatura corporea superiore ai 37, 5 gradi
non dovrà essere condotto a scuola.
In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, l’alunno non dovrà accedere in alcun modo
alla scuola dell’Infanzia.
In ogni famiglia si procederà, pertanto, all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. In caso
di sintomi correlati al COVID si avviserà il proprio medico di famiglia.
Sarà individuato per ogni scuola uno spazio, adeguatamente sorvegliato da personale
dedicato, per ospitare bambini con sintomatologia sospetta. Nel caso di minori si avviserà la famiglia che prontamente dovrà ritirare il proprio figlio da scuola

SCUOLA PRIMARIA
Il Piano scuola 2020-21 emanato dal Ministero Istruzione in data 26 giugno, contiene
le principali misure che le scuole hanno potuto adottare per garantire la sicurezza
degli studenti e del personale, al fine di assicurare il distanziamento sociale; tali
distanze hanno previsto i nuovi posizionamenti dei banchi nelle aule in modo che vi
sia un distanziamento di almeno un metro fra le rime buccali degli alunni in posizione
statica.
Considerata la necessità di adottare tutte le misure che da un lato garantiscano il
diritto all’istruzione e, dall’altro, rispettino le indicazioni per prevenire il contagio,
sono state prospettate alle scuole opzioni organizzative in base ai contesti di
riferimento, strutturali ed organizzativi che contemplino, ad esempio:
- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse
classi o da diversi anni di corso;
- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle
soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi
scolastici;
- per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente
pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale
integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le
opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle
recenti innovazioni ordinamentali;
- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi
collegiali competenti.
Per evitare doppi turni e con la previsione di poter disporre di un numero di docenti
incrementato, è stata progettata una vera e propria “rivoluzione” organizzativa:
abbiamo liberato le aule di moltissimi arredi, abbiamo calcolato gli spazi nel rispetto
delle norme sul distanziamento e spostato le classi nelle aule adeguate ad accogliere
gli alunni, utilizzando per questo tutti gli spazi possibili presenti nei vari plessi.
In virtù di quanto sopra, per le nostre scuole primarie, sono state individuate le
seguenti soluzioni organizzative:

1) SCUOLA PRIMARIA di Camigliano
Tutte le classi possono essere accolte all’interno del plesso con i seguenti
aggiustamenti:
- E’ stata realizzata un’aula, tramite un intervento di “edilizia leggera”
l’accoglienza della classe più numerosa del plesso.

per

- E’ stata utilizzata, come del resto anche negli anni scolastici passati, un’aula
della Scuola Secondaria per accogliere una classe della Scuola primaria.
Mantenimento del modello orario e organizzativo del tempo pieno pieno (40 ore)
con servizio mensa nelle aule.
2) SCUOLA PRIMARIA di San Colombano
Tutte le classi possono essere accolte all’interno del plesso con i seguenti
aggiustamenti:
- Le classi sono state riorganizzate in 6 gruppi contro le 5 ufficiali. La classe più
numerosa, è stata riconfigurata in 2 sottogruppi, il meno numeroso dei quali
verrà accolto in una parte dell’atrio che sarà convertito, per fare fronte a tale
necessità, , in “spazio per l’apprendimento”, attraverso la realizzazione di una
“tenda mobile”.
- Mantenimento del modello orario e organizzativo del tempo scuola a 27 ore
con servizio mensa nelle aule nella giornata di martedì.

3) SCUOLA PRIMARIA di Segromigno in Monte
Tutte le classi possono essere accolte all’interno del plesso con i seguenti
aggiustamenti:
- Le classi sono state riorganizzate in 6 gruppi contro le 5 ufficiali. La classe più
numerosa sarà accolta nella sala mensa, convertita in seguito all’emergenza
covid, in spazio per l’apprendimento.
- La seconda classe più numerosa, invece, è stata riconfigurata in 2
sottogruppi, ciascuno dei quali sarà accolto in altrettante aule a disposizione
nel plesso.
Visto il nuovo fabbisogno di organico, necessario alla gestione di tale nuova
riorganizzazione, è stato necessario una rimodulazione del tempo scuola portandolo
da 30 ore a 27 ore. Il servizio mensa sarà effettuato all’interno di ciascuna singola
aula.

4) SCUOLA PRIMARIA di Segromigno in Piano
Tutte le classi possono essere accolte all’interno del plesso con i seguenti
aggiustamenti:
- Le classi sono state riorganizzate in 6/7 gruppi contro le 5 ufficiali. Le classi
più numerose, sono state riconfigurate in 2 sottogruppi che saranno accolti in
un nuovo “spazio per l’apprendimento”.
-

Mantenimento del modello orario e organizzativo del tempo scuola a 27 ore.

5) SCUOLA PRIMARIA di Gragnano
Tutte le classi possono essere accolte all’interno del plesso con i seguenti
aggiustamenti:
- La classe più numerosa sarà accolta nella ex sala mensa, convertita per
l’emergenza Covid, in “spazio per l’apprendimento”.
Visto il nuovo fabbisogno di organico necessario alla gestione delle nuove soluzioni
organizzative individuate nell’Istituto, è stato necessario una rimodulazione del
tempo scuola portandolo da 30 ore a 27 ore. Il servizio mensa sarà effettuato
all’interno di ciascuna singola aula.
In considerazione della necessità di operare tutte la valutazioni e le scelte destinate
alla riduzione dell’assembramento, sono previsti in via sperimentale in questa prima
fase di inizio anno, ingressi e uscite distanziate, sfruttando tutti i varchi di cui
dispongono i singoli edifici, al fine di costituire gruppi distanziati di accesso e di uscita
nei medesimi orari o con un minimo di scaglionamento.
Resta inteso che l’alunno, in caso di temperatura corporea superiore ai 37, 5 gradi
non dovrà essere condotto a scuola.
In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un
componente del nucleo familiare o convivente, l’alunno non dovrà accedere in alcun
modo a scuola.
In ogni famiglia si procederà, pertanto, all’auto-monitoraggio delle condizioni di
salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. In
caso di sintomi correlati al COVID si avviserà il proprio medico di famiglia.

Sarà individuato per ogni scuola uno spazio per ospitare bambini con sintomatologia
assimilabile a quella Covid. Nel caso di minori, si avviserà la famiglia che prontamente
dovrà ritirare il proprio figlio da scuola.
Si fa obbligo di rispettare all’interno dei locali scolastici tutte le disposizioni di
prevenzione vigenti, in particolare, usare la mascherina, mantenere il distanziamento
fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti per evitare qualunque possibilità di contagio.
L’eventuale ingresso di personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione
COVID – 19 deve essere preceduto da una preventiva certificazione medica che
attesti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

SCUOLA SECONDARIA
Il Piano scuola 2020-21 emanato dal Ministero Istruzione in data 26 giugno, contiene
le principali misure che le scuole hanno potuto adottare per garantire la sicurezza
degli studenti e del personale, al fine di assicurare il distanziamento sociale; tali
distanze hanno previsto i nuovi posizionamenti dei banchi nelle aule in modo che vi
sia un distanziamento di almeno un metro fra le rime buccali degli alunni in posizione
statica.
Considerata la necessità di individuare tutte le misure che da un lato garantiscano il
diritto all’istruzione e, dall’altro, rispettino le indicazioni per prevenire il contagio,
sono state prospettate alle scuole opzioni organizzative da adottare a seconda dei
contesti di riferimento, strutturali ed organizzativi che contemplino, ad esempio:
- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse
classi o da diversi anni di corso;
- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle
soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi
scolastici;
- per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente
pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica
digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero
le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto
dalle recenti innovazioni ordinamentali;
- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi
collegiali competenti.
Per non fare doppi turni è stata progettata una vera e propria “rivoluzione
organizzativa”: abbiamo liberato le aule da tutti gli arredi, abbiamo calcolato gli
spazi nel rispetto delle norme sul distanziamento e spostato le classi nelle aule
adeguate ad accogliere gli alunni, utilizzando per questo tutti quelli disponibili.

Quale soluzioni organizzative per i nostri alunni della scuola secondaria?
I gruppi saranno quelli ordinari, grazie all’utilizzo dei vari locali, compresa l’aula
mensa ed un laboratorio, per accogliere le classi più numerose, nel rispetto del
distanziamento sociale.
- Mantenimento del modello orario e organizzativo delle 30 ore dal lunedì al sabato
In considerazione della necessità di operare tutte la valutazioni e le scelte destinate
alla riduzione dell’assembramento, è stato elaborato un piano di ingressi e uscite
distanziate sfruttando tutti i varchi di cui dispone l’edificio, al fine di costituire
gruppi distanziati di accesso, con un minimo di scaglionamento orario. Piano che
dovrà essere opportunamente sperimentato nei primi giorni di scuola per
verificarne l’effettiva funzionalità.
Resta inteso che gli studenti e le studentesse, in caso di temperatura corporea
superiore ai 37, 5 gradi non dovranno essere condotti a scuola.
In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un
componente del nucleo familiare o convivente, l’alunno non dovrà accedere in alcun
modo alla scuola.
In ogni famiglia si procederà, pertanto, all’auto-monitoraggio delle condizioni di
salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. In
caso di sintomi correlati al COVID si avviserà il proprio medico di famiglia.
Sarà individuato uno spazio per ospitare alunni con sintomatologia sospetta. Nel
caso di necessità si avviserà la famiglia che prontamente dovrà ritirare il proprio
figlio da scuola.
Si fa obbligo di rispettare all’interno dei locali scolastici tutte le disposizioni di
prevenzione del contagio quali l’uso della mascherina, mantenere il
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti per evitare qualunque possibilità di contagio.
L’eventuale ingresso di personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione
COVID – 19 deve essere preceduto da una preventiva certificazione medica che
attesti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gioia Giuliani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

