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PROTOCOLLO COVID-19

SINTESI DELLA PROCEDURA PREVISTA

ACCESSO ALLA SCUOLA DA PARTE DEGLI ALUNNI

L’ingresso ai plessi scolastici avverrà secondo l’orario stabilito per ciascun plesso.

1. I genitori dovranno effettuare la MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA degli alunni a
casa ogni mattina prima che la/il figlia/o si rechi a scuola, verificare che non presentino
sintomi riconducibili al Covid-19 e essere attenti alla loro salute generale (responsabilità
genitoriale).

2. I genitori firmeranno ad inizio anno scolastico apposito PATTO in cui si impegneranno e
dichiareranno, a fronte delle responsabilità civili e penali connesse, che non porteranno il figlio a
scuola in caso di sintomi influenzali o con stato febbrile sopra la norma (37.5 gradi) e
indicheranno un RECAPITO TELEFONICO al quale dovranno essere sempre disponibili.

3. In caso di presenza di SINTOMI influenzali e di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore...), TEMPERATURA SUPERIORE AI 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), o
se si è stati a CONTATTO CON PERSONE POSITIVE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI,
l’alunno NON dovrà recarsi a scuola.

4. L’alunno che non presenta sintomi dovrà arrivare a scuola indossando la propria
MASCHERINA

5. All’entrata della scuola verrà verificata la temperatura secondo le modalità previste dalla scuola e
si richiederà l’igienizzazione delle mani.

6. In caso venisse riscontrata una temperatura superiore ai 37,5°, lo stesso verrà accompagnato in una stanza
dedicata dove si procederà secondo quanto prevede la procedura (vedi “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai”, disponibile sul sito dell’Istituto).

7. La preaccoglienza al mattino sarà garantita agli alunni che giungono a scuola con i mezzi pubblici.
Eventuali soluzioni diverse verranno stabilite in seguito sulla base delle possibilità organizzative
dei singoli plessi.

PERMANENZA A SCUOLA

Gli alunni dovranno:

1. indossare, all’interno della scuola, una mascherina per la protezione di naso e bocca. Potranno
togliere la mascherina solo in classe qualora seduti al loro posto con il distanziamento stabilito

2. igienizzare frequentemente le mani;
3. seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori, e rispettare la segnaletica;
4. mantenere la distanza di almeno 1 metro, soprattutto negli spazi comuni (atrio, giardino...), ed

evitare il contatto fisico con i compagni;
5. evitare di creare assembramenti in tutti i momenti della permanenza a scuola, durante l’accesso e

l’uscita da scuola, mantenere il distanziamento e indossare la mascherina;
7. seguire tutte le norme igieniche previste e indicate da apposita cartellonistica;
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8. evitare lo scambio di materiale scolastico e non.

È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda e il
contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino.  Non è possibile lo scambio di merendine.

Tutto il personale scolastico porrà attenzione allo stato di salute degli alunni e al rispetto del
protocollo Covid di Istituto.

USCITA

Anche l’uscita dovrà avvenire in modo ordinato sotto la supervisione del personale incaricato,
seguendo le indicazioni sopra elencate, evitando assembramenti e indossando la mascherina.

ACCESSO DEI GENITORI

I genitori o chi per essi NON avranno in nessun caso libero accesso all’edificio scolastico; tutte le
eventuali necessità verranno valutate e verrà eventualmente fissato un appuntamento.

Gli insegnanti saranno disponibili tramite i canali ufficiali (mail istituzionale), fermo restando che verrà
effettuata una calendarizzazione e una regolamentazione dell’utilizzo.

L'accesso alla segreteria sarà regolamentato e separato rispetto a quello degli alunni, per evitare contatti
con gli stessi. Il ricevimento verrà effettuato solo SU APPUNTAMENTO e in orari non coincidenti
con l’ingresso, la ricreazione e l’uscita degli alunni.

E ̀ fondamentale seguire scrupolosamente e con costanza le regole descritte al fine di ridurre al minimo i
rischi di contagio in contesto scolastico e mantenere le nostre scuole aperte… quindi per il bene di tutti!!!

Poichè non è possibile prevedere l’evoluzione della situazione epidemiologica, le disposizioni contenute
in questo documento potranno essere oggetto di modifiche, integrazioni e rettifiche che saranno
comunque tempestivamente comunicate tramite il sito web della scuola o tramite mail.

Si invita quindi alla costante consultazione del sito dell’Istituto.

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE!

Gli insegnanti e il dirigente scolastico


