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AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 

MISURE PER FRONTEGGIARE E PREVENIRE LA

DIFFUSIONE DEL COVID-19

 Rientrare a scuola in sicurezza. 

Check list:           

Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della

Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

La check list qui riportata nasce per dare indicazioni facilmente individuabili 

alle famiglie. Questa lista di controllo vuole essere un documento che aiuti a 

garantire la coerenza e la completezza nello svolgimento dei compiti obbligatori 

per un Dirigente Scolastico alla luce delle linee guida Ministeriali e Regionali 

quale tutela di prima verifica. Più propriamente è lo strumento per la "verifica 

procedurale" del processo stesso di verifica completezza adempimenti  COVID - 

19. 

L’esecuzione  di  tutte  le  attività  in  elenco  "da  mettere  in  atto"  costituiscono

concretamente  una  "linea  guida".  per  quanto  umanamente  prevedibile  nel

prevenire i rischi biologici da COVID-19. 



INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE PER UN RIENTRO A SCUOLA IN 

SICUREZZA.

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di 

malessere. 

Se ha una temperatura di  37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola e ne va comunicata

la relativa assenza per motivi sanitari. ( Vedi circolare integrativa) 

� Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o 

dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola e rivolgersi al proprio medico di 

famiglia.

� Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni 

della Sanità sulla quarantena.

� Informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola: Nomi,

Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il

contatto, PER PRELEVARLO DA SCUOLA e condurlo presso il proprio domicilio ed avvisare il proprio

medico di famiglia.

� A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver

mangiato, starnutito, tossito, prima di indossare e togliere la mascherina e spiega a tuo figlio perché è

importante. Si tratta di un bambino quindi rendilo divertente.

� Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da

mettere  nello zaino per  la  scuola  al  mattino: pantofole  dentro un sacchetto di plastica,  bicchiere  e

asciugamano contrassegnato con nome e cognome dentro un sacchettino di  stoffa,  fazzolettini  di

carta,  cambio completo di indumenti in un sacchetto di stoffa contrassegnato con nome e cognome.

� Nello  spirito  di  proficua  collaborazione  comunicare eventuali  assenze  per  motivi  sanitari  in  modo da

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; (naturalmente i dati sono trattati nel rispetto della

normativa sulla privacy.

� Parla con il tuo bambino delle precauzioni da prendere a scuola:

� Lavare bene e disinfettare le mani spesso  

� Aiutare il bambino a comprendere che non possiamo  abbracciarci e/o baciarci con i   

compagni,  (usiamo il gomito, rendiamolo un bel gioco)

� Seguire attentamente le indicazioni delle maestre e dei collaboratori scolastici  

� Scrivere il nome e cognome sul proprio materiale didattico   

� Non portare giochi a scuola  



CONSIGLI GENERALI

� Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso e 

che le maestre e i collaboratori quando saranno vicini a lui porteranno la mascherina (sono 

mascherati come a carnevale, cerchiamo di far vivere il tutto in una situazione di gioco 

fantastico.

� Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva

preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione,

che  possono  essere  segni  di  stress  e  ansia.  E  comunicalo  telefonicamente  alla  maestra  di

riferimento.  Però attenzione a non essere TU a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni

oltre misura.

� Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può ridurre i

tuoi  sentimenti  di  ansia  e  offrirti  un  modo  per  esprimere  e  razionalizzare  eventuali  tue

preoccupazioni.

� Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità

Problemi di salute in relazione al contagio

� Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio per facilità

al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali, ecc) presenta particolari

complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se

necessari parlane con l’insegnante di riferimento e con il dirigente scolastico.

� Se tuo figlio presenta particolari problemi di salute (es convulsioni, crisi epilettiche, cali glicemici, ecc) fai

predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate alla scuola in modo che

sappia come deve intervenire.

� In caso di incidenti durante l’orario scolastico (es. cadute, tagli, contusioni, ecc) sarà cura del docente,

come  sempre  fatto,   informare  la  famiglia   e  in  mancanza  di  una  risposta  immediata  alla  chiamata

telefonica  da  parte  della  famiglia,  vengono  chiamati  i  soccorsi,  onde  evitare  l’aggravamento  della

situazione, ( nel frattempo se la famiglia sopraggiunge prenderanno loro i  carico il minore e la decisione se

condurlo o meno in ospedale).

� In  caso  di  isolamento  per  episodio  febbrile,  l’allievo  viene  condotto  con  un  adulto  nell’Infermeria

individuata in ogni plesso, e si procede immediatamente a contattare telefonicamente la famiglia.

� Se tuo figlio ha  problemi di  abbassamento  delle  difese  immunitarie  o problemi di  salute  che non gli

consentono  di  stare  a  scuola  in  presenza  di  aumentato  rischio  di  contagio,  fatti  rilasciare  dai  curanti

apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica Digitale



Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare in caso di necessità, senza ulteriori perdite di tempo per

l’organizzazione.

Uso dei dispositivi di protezione individuali

� Gli alunni della scuola dell’infanzia sono esentati dall’uso delle mascherine, ma abituiamoli ad un minimo

di distanziamento per la loro sicurezza e di coloro che si occupano di tutte le necessità inerenti alla loro

piccola età,  in quanto anche i lavoratori della scuola hanno diritto alla sicurezza del  contenimento del

contagio. Per loro e le proprie famiglie.

� Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano adottare provvedimenti speciali per

il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l’accesso ai locali scolastici, per uscire sul 

territorio, per gli intervalli, per la mensa, per l’educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati e 

presentati alla scuola per concordare, secondo il principio del legittimo accomodamento, quanto possibile 

organizzare.

� N.B GLI INGRESSI DEI BAMBINI CON CERTIFICAZIONI PER DISABILITA’ SARANNO 

CONCORDATI SINGOLARMENTE CON LE DOCENTI DI RIFERIMENTO E I REFERENTI 

COVID DEL PLESSO.

Comprensione della cartellonistica 

COVID-19

� RICORDA A TUO FIGLIO DI prestare molta attenzione alle segnalazioni a 

pavimento e a quella murale posta nei bagni per il lavaggio delle mani e 

nell’edificio scolastico per individuare i vari spazi e il comportamento da 

tenere. La cartellonistica é colorata, le maestre spiegheranno ai bambini con 

storie, fumetti e giochi i comportamenti da adottare per lavare le mani, ecc...

� Seguire con precisione le modalità orarie di ingresso e uscita da 

scuola sii puntuale per il RISPETTO DI TUTTI, in questa difficile 

situazione emergenziale chiediamo e siamo certi della tua massima 

collaborazione.

Il  PLESSO ha un ingresso scaglionato in modo da evitare 

assembramenti davanti agli edifici . 



I GENITORI LASCIANO IL FIGLIO ALL’INGRESSO DELLO 

STESSO. L’ALLIEVO SARA’ ACCOLTO DALL’INSEGNANTE 

GIA’ PRESENTE ALL’INTERNO DELL’AREA DELIMITATA 

PER OGNI GRUPPO SEZIONE.  IL GENITORE SI ALLONTANA 

RAPIDAMENTE PER PERMETTERE LA CELERE ENTRATA DI 

TUTTI GLI ALUNNI.

SUCCESSIVAMENTE SE ARRIVERA’ NUOVO PERSONALE SARA’ 

COMUNICATO SE POTRA’ ESSERE ALLUNGATO IL TEMPO 

SCUOLA

NON CI SI PUO’ SOFFERMARE   FUORI DAGLI INGRESSI   PER   

COLLOQUI CON I DOCENTI, CHI NE RAVEDESSE LA 

NECESSITA’ DEVE PRENDERE APPUNTAMENTO 

TELEFONICO CON LA DOCENTE DI RIFERIMENTO CHE 

DEVE FARE AUTORIZZARE IL COLLOQUIO DAL DIRIGENTE.

NOTA BENE:

I MINORI NON SARANNO CONSEGNATI A PERSONE 

CHE NON SIANO AUTORIZZATE TRAMITE DELEGA 

FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI.

I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SECONDARIA 

DOVRANNO COMPILARE INOLTRE 

L’AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA

Chi suo malgrado per cause ECCEZIONALI dovesse arrivare

IN RITARDO, dovrà telefonare a scuola per avvisare,  

aspetterà fuori dai cancelli finché tutti gli altri gruppi classe 

non siano entrati, ed attenderà che i collaboratori scolastici 

facciano entrare l’allievo e lo accompagnino in classe. 



Il ripresentarsi dell’episodio dopo tre volte sarà segnalato al 

dirigente scolastico che convocherà il genitore che é garante 

del rispetto orario del proprio figlio.

Si confida quindi nella MASSIMA COLLABORAZIONE E 

DISPONIBILITA’ per la serenità dei propri figli e di tutto il 

personale scolastico.

Ricordiamo, infine, che la corretta applicazione di 

queste misure costituisce una precisa responsabilità 

individuale e sociale; tutti siamo pertanto chiamati ad 

applicare con rigore e responsabilità le indicazioni 

formulate, a protezione di sé stessi e DEGLI ALTRI.

 LA PUNTUALITA’ E’SINONIMO DI RISPETTO PER 

TUTTI

La presente procedura è stata redatta dal Comitato Tecnico di 

Istituto.


