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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 DELL’INFANZIA
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 o il pediatra di libera scelta. 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.

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.
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)
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I colloqui con le famiglie saranno svolti preferibilmente a distanza o, quando le condizioni lo
permettono, in spazi all’aperto, o in alternativa in spazi chiusi suddivisi in gruppi di numero contenuto,
opportunamente allestiti per garantire la distanza sociale tra i partecipanti. Durante i colloqui non è
permessa la presenza dell'alunno.
Ogniqualvolta ci saranno incontri in presenza, questo avverrà esclusivamente in casi eccezionali, i
genitori/tutori dovranno essere 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.

Materiali da casa

Sono permessi i materiali autorizzati dal personale del plesso confezionato in scatole chiuse e di nuovo
acquisto. Il materiale autorizzato (ad esempio pennarelli/matite, pacchi di biscotti, fazzoletti, ecc.)
preliminarmente del primo utilizzo sarà opportunamente igienizzato dal personale interno al plesso.

Non è permesso portare giochi e oggetti da casa, compreso il ciuccio.
È necessario che nell’armadietto del singolo alunno sia presente solo un cambio completo, riposto
all’interno di un sacchetto chiuso. (niente asciugamano, bavaglino e bicchiere personale) e un paio di
scarpette da indossare nei locali scolastici.
È vietato portare e far consumare al bambino, all’interno della scuola, alimenti di qualsiasi genere che
non siano richiesti dal personale docente.

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 COMPLETA 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

http://www.viaggiaresicuri.it


U
N
A
V
O
LT
A
A
R
RI
V
A
TI
A
S
C
U
O
L
A

Ingresso e uscita dall’edificio scolastico

Gli alunni che giungono a scuola con lo scuolabus verranno accolti dal personale interno (ATA)
all’ingresso del plesso e accompagnati nelle rispettive aule mantenendo la distanza sociale di un metro
durante gli spostamenti. Al termine delle lezioni il personale accompagnerà gli alunni al punto di presa
dello scuolabus garantendo come all’ingresso la distanza con particolare attenzione tra bambini di
sezioni differenti.

Per quanto riguarda invece gli alunni che raggiungono la scuola con mezzi propri, gli accompagnatori,
con modalità contingentata (2 alla volta) mantenendo una distanza di sicurezza di un metro dalle
persone presenti, potranno giungere fino all’ingresso dell’edificio, dove il collaboratore scolastico o un
docente accoglierà il bambino per consegnarlo alle maestre della sezione. Non sarà pertanto
consentito agli accompagnatori entrare negli spazi scolastici. Potrebbe pertanto essere necessario
dover sostare all’esterno, in attesa del proprio turno, avendo massima cura nel non costituire
assembramenti sia all’interno degli eventuali cancelli del plesso sia in prossimità dello stesso.

Qualora si rendesse assolutamente necessaria la presenza di un genitore/tutore all’interno dell’edificio
scolastico, l’ingresso sarà possibile previa esibizione di certificazione verde COVID-19 valida.
All'ingresso sarà disponibile dispenser per la disinfezione delle mani. Utilizzare correttamente la
soluzione sanificante come da istruzioni.
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Durante la permanenza nell’edificio obbligatorio
per gli accompagnatori adottare tutte le precauzioni
igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie

● Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti
● 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 tossire o starnutire nella piega del

gomito
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A Vietato formare assembramenti all’ingresso

dell’Istituto

Gli accompagnatori sosteranno nel locale di accoglienza per lo stretto tempo necessario fino a quando
il personale accompagnerà gli alunni nella propria sezione. È assolutamente vietato soffermarsi
all’interno dell’edificio.

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 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 che osserverà, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un
metro e indosserà 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 deve essere garantito entro 30 minuti dalla chiamata per permettere una
semplice gestione da parte dell’Istituto. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in
contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali 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.
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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, per assenze inferiori ai 3 giorni.
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“Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione
nei servizi educativi / scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea
certificazione del Pediatra di Libera Scelta / medico di medicina generale attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica.”
D.M. n. 80 del 03.08.2020

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.
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