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SUGGERIMENTI
PER
LE
FAMIGLIE: COME PREPARARE
IL RIENTRO A SCUOLA IN
SICUREZZA CON I PROPRI FIGLI

L’informazione alle famiglie rientra tra le misure attuate dal nostro Istituto
allo scopo di affrontare dal punto di vista organizzativo la diffusione del
Coronavirus Covid-19.
Al fine di collaborare per il contenimento della diffusione del Covid – 19,
le famiglie e gli studenti sono tenuti ad osservare con senso di
responsabilità queste indicazioni per la tutela della salute di noi tutti.
Le disposizioni verranno applicate in via cautelativa, fino a quando il
Dirigente Scolastico non definirà diversamente, o al cessare
dell’emergenza Regionale e Nazionale.
Tutta la cartellonistica affissa nei plessi, relativa ai comportamenti anticontagio e le segnalazioni inerenti il distanziamento e la separazione dei
flussi, verrà spiegata agli alunni dagli insegnanti.

La precondizione per la presenza nei plessi dell’Istituto di alunni, genitori
o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante nei
locali scolastici è:
1. assenza di sintomatologia respiratoria [es. tosse o difficoltà
respiratoria] o di temperatura corporea superiore a 37.5 gradi, anche
nei tre giorni precedenti l’accesso a scuola;
2. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5 gradi dovrà restare a casa, come già richiamato al
punto 1;
3. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni;
4. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo
stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
Nelle scuole dell’infanzia, ai fini della prevenzione del contagio,
dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione
sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del
pediatra, attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità
al reinserimento nella comunità educativa /scolastica.

E’ bene che i genitori controllino se l’alunno, prima di essere avviato a
scuola, presenta segni di malessere. Anche in presenza di malessere non
ben identificato è doveroso che l’alunno non acceda ai locali scolastici.
In particolare non andrà a scuola se accusa evidenti segni di malattia
quali mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari o
se ha una temperatura superiore ai 37.5 gradi.

Nel caso un alunno manifesti uno stato di malessere [es. tosse, mal di
testa…] durante l’orario di scuola, verrà attivata la seguente procedura:
 misurazione della temperatura;
 se la temperatura sarà superiore ai 37.5 gradi l’alunno, munito di
mascherina, verrà isolato in un locale individuato nel plesso, come da
disposizioni del Dirigente Scolastico, e opportunamente assistito da
un collaboratore scolastico fornito a sua volta di mascherina e guanti
monouso;
 verranno contattati in via prioritaria i genitori perché l’alunno sia
condotto al più presto a casa;
 il genitore, o altra persona delegata, non potrà accedere all’interno dei
locali scolastici ma attendere l’alunno all’entrata della scuola;
 Una volta a casa si consiglia di contattare il pediatra di base;

 In caso di positività del soggetto a Covid 19, la famiglia deve
comunicarlo al Dirigente Scolastico per gli adempimenti del caso;

 Il rientro nella comunità scolastica da parte dell’alunno dovrà avvenire
previa esibizione di documentazione medica attestante la completa
guarigione a seguito di procedure sanitarie come da Protocollo del
Ministero della Sanità;
 Si ricorda che è obbligatorio indicare sul diario quali persone contattare
in caso l’alunno non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi
o cellulari, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.

E’ inoltre vietato l'accesso a genitori o loro delegati durante l’ingresso o
l’uscita degli alunni dalla struttura scolastica, ad eccezione di casi particolari
(es. alunni con disabilità), che devono essere preventivamente e
obbligatoriamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.
Per accedere ai locali scolastici i genitori dovranno indossare sempre la
mascherina e provvedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso di ogni
plesso con l’apposito detergente messo a disposizione dall’istituto.

A scuola, come a casa, è indispensabile limitare le possibilità di contagio da COVID19, praticando corrette tecniche di lavaggio/disinfezione delle mani prima di
indossare o dopo aver tolto la mascherina e rispettando l’igiene respiratoria
[starnutire o tossire in un fazzoletto, eventualmente usa e getta che andrà smaltito
immediatamente, o nella piega del gomito]

Ogni giorno è bene ricordare agli alunni le precauzioni da osservare a scuola:
 Lavare e disinfettare spesso le mani;
 Stare a distanza dai compagni, dai docenti e dai collaboratori scolastici anche se
muniti di mascherina;
 Evitare di condividere/scambiare oggetti con i compagni, tra cui penne, matite,
libri... Ricordare all’alunno, ai fini di ridurre le possibilità di contagio, di non
chiedere in prestito ai compagni il loro materiale, neppure di prestare il proprio.

E’ utile che ogni alunno abbia una propria bottiglietta dell’acqua identificabile con il
proprio nome e cognome [meglio se scritto con pennarello indelebile]

Gli insegnanti forniranno istruzioni agli alunni finalizzate alla riduzione della
quantità di materiale da portare in classe, al fine di diminuire le possibilità di
contagio. Nelle scuole primaria e secondaria sarà quindi necessario consultare
giornalmente l’orario scolastico per stabilire con esattezza i materiali da portare a
scuola (compresi un disinfettante personale per le mani, un piccolo contenitore ove
riporre lo spazzolino da denti e il dentifricio, una mascherina in più).

Non sarà inoltre possibile lasciare in aula giochi/giocattoli [per gli alunni
dell’infanzia] quaderni, libri e altro materiale [per gli alunni delle scuole primaria e
secondaria] se non necessari per le attività didattiche del giorno. Anche i sacchetti
dell’igiene o contenenti le scarpe per l’attività motoria non potranno essere lasciati
a scuola; nella scuola dell’infanzia le copertine e i lenzuolini verranno portati a
casa il martedì e il venerdì e riportati puliti il giorno successivo. Il grembiulino non
potrà essere lasciato a scuola ma dovrà essere portato a casa tutti i giorni.

Si consiglia anche:
 di tenere a casa una scorta di mascherine;
 di fornire all’alunno una mascherina di ricambio nello zaino, riposta
in un contenitore o in un sacchetto;
 se l’alunno indossa una mascherina riutilizzabile, ricordare di riporre
quella usata nel contenitore o nel sacchetto perché sia riportata a casa
per essere lavata;
 di fornire un secondo sacchetto richiudibile etichettato per riporre la
mascherina nel momento delle refezione;
 di ricordare che la mascherina non deve essere appoggiata sulle
superfici, né sporcata;
 di contrassegnare con una sigla la mascherina. Deve essere
riconoscibile in modo da non essere eventualmente confusa con
quella di altri alunni;
 di fornire scorte di fazzoletti di carta usa e getta ad uso personale.

Ricordare che le mascherine devono:
 coprire naso e bocca e l’inizio delle guance;
 consentire la respirazione;
 essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate.

Avvertire che a scuola si potranno incontrare dei compagni esentati dal
mettere la mascherina. Di conseguenza spiegare che si dovrà mantenere la
distanza di sicurezza, tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli
insegnanti.
Se l’alunno non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, va
preparato al fatto che le useranno le persone intorno a lui - compagni e
personale della scuola – per proteggerlo e essere protetti a loro volta dal
contagio.

TRASPORTO PROMISCUO IN AUTO
Se l’alunno viene a scuola in auto con altri compagni, accompagnato dai
genitori di uno di questi, ricordare il rispetto delle seguenti regole:
 indossare la mascherina;
 non toccarsi il viso con le mani;
 disinfettare le mani appena giunto in aula.
.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS
Se l’alunno viene a scuola con lo scuolabus, oltre alle regole precedenti,
dovrà rispettare le seguenti:
 stare seduto nel posto indicato con apposita segnaletica;
 seguire le disposizioni per l’attesa del pullmino o dopo la discesa
dallo stesso.

