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LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E DEGLI
ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO

MODALITÀ DI INGRESSO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni:
✔ in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altra sintomatologia respiratoria/influenzale
✔ se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
✔ se si è in quarantena o isolamento domiciliare

AZIONE ACCORGIMENTI DA ADOTTARE
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Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio il
controllo della temperatura corporea

Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5 ° e/o si presenta sintomatologia
respiratoria/influenzale, non è consentito l’accesso alla scuola. Rimanere al proprio domicilio e
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. I genitori dello studente devono
comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori sono responsabili anche penalmente di
comportamenti omissivi.

Raggiungimento della scuola dal proprio domicilio

È preferibile utilizzare mezzi personali. Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici adottare tutte le
precauzioni indicate dal Ministero della Salute. I genitori che accompagneranno gli alunni non saranno
autorizzati ad accedere al plesso; in caso di cancelli esterni gli accompagnatori non saranno autorizzati
ad accedere alle aree di competenza dell’istituto.

Accesso ai servizi di segreteria e
colloqui con le famiglie

Per tutto il periodo di emergenza sanitaria e comunque fino all’emanazione di specifiche disposizioni
delle Autorità di governo, le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei servizi di segreteria sono
prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o
limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
Il ricevimento del pubblico avverrà esclusivamente per attività che non possano essere svolte con
strumenti digitali a distanza, su specifico appuntamento.

IL PRESENTE DOCUMENTO RIPORTA LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI MINISTERIALI PER IL RIENTRO IN SICUREZZA A SCUOLA. LE DISPOSIZIONI POTRANNO ESSERE
AGGIORNATE CON IL PASSARE DEI GIORNI. PER UNA COMPELTA INFORMAZIONE SULLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI SI INVITA IL LETTORE A PRENDERE VISIONE DEI

RAPPORTI ISS, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO



L’utente esterno sarà ricevuto solo se in possesso delle proprie dotazioni individuali (mascherina
chirurgica). Prima di accedere alla segreteria dovrà rivolgersi al collaboratore scolastico al centralino
per compilare il registro visitatori e farsi annunciare. L’utente esterno deve inoltre possedere ed è
tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. (DL 10 settembre 2021, n. 122).

I colloqui settimanali e/o quadrimestrali verranno effettuati a distanza, in modalità on line, previa
prenotazione, tramite registro elettronico. In casi eccezionali i colloqui potranno essere svolti in
presenza con genitori/tutori muniti di certificazione verde COVID-19. (DL 10 settembre 2021, n. 122).

Rientro da paesi esteri

Nell’ottica di una proficua co-responsabilità Scuola-Famiglia si invitano tutti i genitori/tutori legali in
caso di rientro da paesi esteri nei 14 giorni precedenti l’accesso a scuola di consultare il sito della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it per eventuali protocolli da rispettare. I genitori dovranno comunque
comunicare alla segreteria della scuola la data esatta dell’ingresso in Italia e il paese di provenienza.
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Ingresso e uscita dall’edificio scolastico

Gli alunni che giungono a scuola con lo scuolabus ed usufruiscono del prescuola obbligatoriamente
dotati di mascherina, indossata in modo corretto, coprendo naso e bocca, verranno accompagnati dal
personale interno in uno spazio opportunamente allestito o nelle classi per garantire il distanziamento
sociale statico di 1 metro. In attesa dell’inizio delle lezioni gli alunni dovranno sempre indossare la
mascherina.

Gli alunni che giungono a scuola con mezzi propri, obbligatoriamente dotati di mascherina, indossata
in modo corretto, coprendo naso e bocca, al suono della campanella o alle modalità stabilite devono
recarsi immediatamente alle aule assegnate senza soffermarsi nei corridoi e lungo le scale, che
dovranno essere percorsi mantenendo adeguata distanza di sicurezza. La responsabilità degli alunni è
dei genitori/tutore legale fino all'ingresso a scuola.

All'ingresso delle aule sarà disponibile dispenser per la disinfezione delle mani. Utilizzare
correttamente la soluzione sanificante come da istruzioni.

Ingresso all'aula e posizionamento
L'alunno prende posto con la mascherina protettiva mantenendo le distanze secondo la
predisposizione dell'aula. La mascherina dovrà essere mantenuta correttamente indossata per tutta la
permanenza nell’edificio scolastico.
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http://www.viaggiaresicuri.it


Durante la permanenza nell’edificio è obbligatorio
adottare tutte le precauzioni igieniche
raccomandate dalle autorità sanitarie

● Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti a disposizione all’interno del
plesso

● Mantenere la distanza sociale di 1 metro
● Indossare correttamente  la mascherina protettiva per tutta la permanenza nell’edificio tranne

che per bere, per i momenti della mensa e della merenda.
● Evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno sintomi respiratori
● Evitare abbracci e strette di mano
● Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
● Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
● Se si starnutisce o tossisce coprirsi con un fazzoletto o nella piega del gomito
● Evitare di condividere materiale scolastico (libri, penne, gomme..)
● E’ vietato portare all’interno dell’Istituto alimenti e bevande da condividere con gli alunni e i

docenti per ricorrenze quali compleanni, feste di Natale ecc...
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Accesso all'Istituto degli alunni e dei loro
accompagnatori.

È consentito l'accesso ai soli alunni.
Non è consentito l’accesso ad alcun accompagnatore compresi i genitori.
Nel caso in cui un alunno debba allontanarsi dalla scuola durante l’orario di svolgimento delle lezioni,
l’accompagnatore obbligatoriamente dotato di mascherina, indossata in modo corretto, coprendo
naso e bocca, entrerà nell’atrio, ove attenderà l’alunno. L’accompagnatore deve possedere ed è
tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. (DL 10 settembre 2021, n. 122).
Non è consentito l’accesso nell’atrio a più di un accompagnatore alla volta.

Comportamenti corretti all’interno del plesso

Durante l’orario di lezione: Ogni alunno rimane seduto nel proprio banco seguendo le direttive del
docente. È assolutamente vietato qualsiasi spostamento all’interno dell’aula non valutato dal docente.
Durante il cambio d’ora: Gli alunni restano seduti nei propri banchi evitando qualsiasi spostamento.
Durante l’attività motoria: Nelle giornate in cui gli alunni avranno in orario lezione di Scienze Motorie
giungeranno a scuola con abbigliamento adeguato (tuta da ginnastica), prima dell’inizio della lezione,
in classe o negli spogliatoi se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, indosseranno le scarpe da
ginnastica, raggiungeranno poi la palestra, accompagnati dal docente, seguendo le regole di
spostamento, previste all’interno dell’Istituto (percorsi indicati, distanziamenti ecc…).
Durante l’intervallo: La consumazione della merenda verrà effettuata seduti al proprio posto.
Successivamente, su indicazione del docente, dopo aver indossato la mascherina, potranno alzarsi e
muoversi all’interno dell’aula, evitando contatti fisici.
Durante il servizio mensa: Gli alunni consumeranno il pasto nelle proprie aule, seguendo le indicazioni
date dai docenti e dal personale di servizio.
Al termine delle lezioni: Al termine delle lezioni gli alunni raggiungono le uscite secondo le indicazioni
poste sul corridoio. Non è consentita la sosta all'interno dell'Istituto. L'alunno dovrà immediatamente
raggiungere l'uscita indicata. Durante l’uscita mantenere la distanza di 1 metro e non accalcarsi sulle
scale. Evitare assembramenti nelle aree di accesso all’Istituto.
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Gli spostamenti all’interno del sito scolastico
devono essere limitati al minimo indispensabile

Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per raggiungere le aule, i bagni e le uscite
negli orari consentiti.
Accesso ai bagni: a necessità un alunno per classe alla volta. In caso di bagno occupato l’alunno
attenderà in corridoio, in prossimità della porta, ove indicato dalla segnaletica.
I docenti dovranno fa osservare l’assoluto divieto di uscita di più di un alunno.

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, in ambito
scolastico

L’Istituto provvederà a contattare telefonicamente i genitori/tutore legale. In attesa dell’arrivo del
genitore/tutore legale o persona autorizzata l’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un’area
di isolamento e si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il
minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto garantendo il mantenimento, ove
possibile, del distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Nell’ottica di una proficua co-responsabilità
Scuola-Famiglie, l’arrivo del genitore/tutore legale o persona autorizzata deve essere garantito entro
30 minuti dalla chiamata per permettere una semplice gestione da parte dell’Istituto. Sarà fatta
indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà
essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali o persona autorizzata che si recano in Istituto per condurlo presso la propria
abitazione. Sarà fatta rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

I genitori devono contattare il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta per la valutazione
clinica (triage telefonico) del caso.

Dopo che l’alunno sintomatico sarà tornato a casa si provvederà a pulire e disinfettare le superfici della
stanza o area di isolamento.

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E
DEGLI ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO



Come procedere per il rientro a scuola dopo che un
alunno ha presentato un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito
scolastico

In caso di sintomi come febbre, malessere o altre indisposizioni, il bambino dovrà essere tenuto a casa
e dovrà essere contattato il medico di famiglia o il pediatra, che valuterà se richiedere all’Asl
l’esecuzione del tampone. Se il medico lo ha richiesto all’ASL, saranno gli operatori del Dipartimento
di Sanità Pubblica che contatteranno i genitori al telefono.

Se il test è risultato positivo, per il rientro in comunità, bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè
la totale assenza di sintomi). La famiglia, in contatto con l’ASL e /o il pediatra di libera scelta o medico
di medicina generale, seguirà scrupolosamente le indicazioni ricevute in tal senso dai soggetti sopra
citati. Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni dell’ASL o pediatra o
medico curante che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a 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.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo. Il soggetto dovrà comunque restare a casa fino a
guarigione clinica. La famiglia, in contatto con l’ASL e /o il pediatra di libera scelta o medico di
medicina generale, seguirà scrupolosamente le indicazioni ricevute in tal senso dai soggetti sopra
citati.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (con tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o medico curante che redigerà una
attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra, come disposto da documenti
nazionali e regionali.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, tale che il medico curante o pediatra di libera
scelta non ritiene compiere ulteriori accertamenti, l’alunno verrà riammesso a scuola previa esibizione
dell’autocertificazione (Allegato 3 Pagina 3) predisposta da ALiSa.
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Indicazioni sulla gestione e smaltimento di
dispositivi di protezione individuale provenienti da
utilizzo domestico e non domestico

Guanti, mascherine e tutti i dispositivi di protezione individuali monouso sono assimilabili ai rifiuti
urbani indifferenziati e pertanto saranno smaltiti come tali.

Si raccomanda, in ogni caso, di non gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non
dedicati a questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, cestini a
servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri
luoghi frequentati e frequentabili da più persone, ma gettarli negli appositi contenitori.

Le
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