-Vademecum delle regole anti-COVIDLe famiglie effettuano il CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA degli alunni della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado A CASA OGNI GIORNO prima di recarsi a scuola
così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia il CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA verrà
effettuato A SCUOLA, sia per l’alunno, sia per il singolo accompagnatore.
1. I genitori NON DEVONO ASSOLUTAMENTE MANDARE A SCUOLA i figli che abbiano FEBBRE
PARI O SUPERIORE A 37.5° O ALTRI SINTOMI (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali,
mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o
diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento preventivo.
2. Tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado devono essere dotati dalla
famiglia di mascherina monouso oppure di comunità (ad es. lavabili), da usare nei momenti di
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la
distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico
(MOMENTI DINAMICI). È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina
quando non ne serve l’utilizzo.
3. Le mascherine chirurgiche dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori,
LE MASCHERINE DI COMUNITÀ DOVRENNO ESSERE IGIENIZZATE OGNI GIORNO.
4. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre
previo appuntamento, per casi di assoluta necessità, non risolvibili telematicamente o
telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione.
5. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali
i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
6. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni se non
saranno igienizzati prima dell’uso.
7. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa.
8. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
9. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione
degli ambienti.
10. Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre.
L’aerazione sarà effettuata comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto
necessario, in base agli eventi.
11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà personalizzato.
12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e
asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un
dispenser con gel disinfettante.
13. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina (Scuola
Primaria e Scuola dell’Infanzia).
14. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente
personale, al proprio banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli
intervalli si provvederà al ricambio d’aria.
15. In tutti i plessi l’intervallo si svolgerà, ove possibile, all’esterno.

16. Le bottigliette d’acqua o le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e
cognome, e in nessun caso scambiate.
17. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle
aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, in corrispondenza della
posizione delle due gambe anteriori.
18. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa su bambini e ragazzi
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano
uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
19. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile
utilizzando ingressi multipli, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
20. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e
l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole
scuole/plessi.
21. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
22. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a
campione all’ingresso. Alla Scuola dell’Infanzia la rilevazione della temperatura viene effettuata
obbligatoriamente sia per l’alunno, sia per l’accompagnatore.
23. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La
famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel minor tempo
possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico.
24. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’Istituto,
esclusivamente per telefono o via telematica.
25. Nei bagni ci saranno le salviette di carta usa e getta e dispenser sapone.
26. I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e
uscita. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo
accompagnatore.
27. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati preferibilmente a distanza, in
videoconferenza, previo appuntamento.
28. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è
possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
29. Per il servizio mensa sarà erogato nel rispetto delle disposizioni vigenti mantenendo gli stessi
standard qualitativi.
30. Il prescuola e il doposcuola sono servizi di competenza dell’Amministrazione Comunale.

