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Misure e comportamenti necessari
per la gestione in sicurezza delle attività
dell’emergenza COVID-19

a.s. 2020-21
Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
(Mahatma Gandhi)
In attesa del documento di corresponsabilità e il protocollo COVId che stiamo realizzando e che a
breve arriverà alle famiglie, si dà qui di seguito indicazione dei comportamenti da seguire, in
conformità con il parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito
presso il Dipartimento della Protezione Civile. Per quanto riguarda le indicazioni che il
Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi
detiene la potestà genitoriale, la precondizione per la presenza a scuola degli alunni è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C
anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare
a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale di ciascuno e alla responsabilità
genitoriale per quanto riguarda lo stato di salute dei minori.

Il Comitato Tecnico Scientifico richiama 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-19.
Inoltre il nostro Istituto, con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto

ha

adoottato la seguente organizzazione:
ZONA DI ACCOGLIENZA ESTERNA
 I genitori dovranno salutare i bambini all’ingresso e non potranno accedere ai locali
 Anche per l’uscita, i genitori attenderanno fuori dalla scuola, nelle zone che saranno
indicate, muniti di mascherine e mantenendo il distanziamento.
 Saranno attivati ingressi/uscite diversificati nello spazio e nel tempo a seconda delle sezioni
 Le comunicazioni con gli insegnanti dovranno avvenire tramite diario o via email tramite
l’indirizzo TOIC8BV00Q@istruzione.it
REFEZIONE SCOLASTICA
Le classi prime , seconde e terze svolgeranno la pausa del pasto in sala mensa.
Le classi quarte e quinte in aula .Unica eccezione le classi della sede di via Capelli che
mangeranno in aula.
INDICAZIONI IGIENICO –SANITARIE
 I bambini dovranno lasciare a scuola

il grembiule, che sarà riportato a casa a fine

settimana e igienizzato.
 Non si potranno portare giocattoli o altri oggetti, non inerenti l’attività didattica, di nessun
tipo da casa
MASCHERINE
Le linee guida nazionali definite dal Governo prevedono che a scuola venga utilizzata la
mascherina chirurgica affidando alle scuole il compito di fornirle quotidianamente.Gli alunni
dovranno arrivare a scuola con la mascherina e potranno comunque utilizzare la loro.
Quando si può NON indossarla
Può non essere indossata in condizioni di staticità e nel rispetto del distanziamento di
almeno un metro, quando ci si trova seduti al banco, durante l’attività motoria o mentre si
consuma il pasto.
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FEBBRE O SINTOMI A scuola/ A casa
Nel caso in cui uno studente manifestasse dei sintomi, la scuola provvederà ad attivare l’iter
per la gestione di una eventuale positività. Lo studente verrà accompagnato e assistito da un
operatore scolastico in una stanza dedicata e verrà avvisata la famiglia affinché possa
riportarlo al proprio domicilio.
Sia che i sintomi si manifestino a scuola o che si manifestino a casa, la famiglia dovrà
contattare il proprio pediatra o medico (nel caso di età maggiore a 14 anni) che valuterà
le condizioni di salute dello studente e deciderà se attivare la procedura per i casi di
sospetto Covid, inserendo i dati sulla piattaforma regionale e richiedendo l’esecuzione del
tampone (indicando anche alla famiglia, in base alle condizioni di salute, se utilizzare l’accesso
diretto o attendere in casa l’unità sanitaria che eseguirà il test virologico).
NB. DIFFICOLTÀ A CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO/PEDIATRA
Nel caso in cui la famiglia non disponesse o avesse difficoltà a mettersi in contatto con il
proprio

pediatra/medico,

potrà

segnalare

il

proprio

caso

al

Dipartimento

di

Prevenzione/Guardia medica della propria Asl. Trascorse 24 ore, in assenza di un riscontro, la
famiglia potrà accompagnare il bambino a uno degli hotspot ad accesso diretto per
l’esecuzione del tampone, previa compilazione di un modulo di autocertificazione (già
predisposto dalla Regione).
CASO POSITIVO Nel caso in cui uno studente risulti positivo al tampone il SISP, in
collaborazione con il referente covid scolastico, avvia il contact tracing e dispone l’isolamento
fiduciario o la quarantena dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti e la procedura di tampone.
La scuola avvierà parallelamente le attività di sanificazione straordinaria degli ambienti venuti a
contatto del soggetto positivo.
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RIENTRO A SCUOLA
1. Nel caso in cui il tampone sia positivo sarà necessario attendere la certificazione della
guarigione

clinica

con

doppio

test

virologico

negativo

e

l’attestazione

del

proprio

pediatra/medico.
2. Nel caso in cui il tampone del caso sospetto sia negativo sarà necessario attendere a casa
la guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio pediatra/ medico che alla fine
consegnerà l’attestazione di esito negativo del tampone.
3. Si invitano i genitori, in caso di malessere del figlio, a verificare già a casa eventuali stati
febbrili e in situazione di positività di trattenerlo a casa avvisando telefonicamente la scuola e si
rimanda alla responsabilità individuale genitoriale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati.
Dopo assenza per malattia, superiore a 3 gg la riammissione nella scuola sarà consentita
previa presentazione della idonea certificazione del proprio medico pediatra di base, attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
4. Coloro che rientrano dall’estero sono invitati a prendere visione dell’informativa seguente:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202008/vademecum_versione_18_8_2020.pdf

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CUIULI SERENELLA

Serenella Cuiuli
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