PROTOCOLLO RIASSUNTIVO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE
a integrazione ed eventuale modifica del Regolamento d’Istituto

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa prima di recarsi a scuola
così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.

2. I genitori non devono mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 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 precauzionale.
3. Nel caso di presunto contagio o di verifiche sanitarie in corso si chiede di avvisare la scuola, chiedendo
della prof.ssa Paola Garavelli (referente Covid), in sua assenza della prof.ssa Stefania Caroppo.
4. Le/gli student* devono indossare preferibilmente la mascherina chirurgica nei momenti di ingresso e di
uscita dalla scuola, in classe e nei corridoi quando sono presenti più persone. La scuola potrà fornire
mascherine chirurgiche nei limiti della fornitura assegnata.
5. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 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 o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e
occhi.
6. L’accesso alla segreteria sarà garantito, secondo l’orario previsto, per casi di necessità non risolvibili
tematicamente o telefonicamente, sempre previo appuntamento. I visitatori accederanno alla segreteria
previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di
permanenza e dell’autocertificazione prevista dalla normativa in relazione alla situazione emergenziale.
7. Non è consentito l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o
per gravi motivi.
8. I colloqui con i docenti si svolgeranno in modalità telematica su appuntamento da richiedere tramite
l’apposita funzione del Registro Elettronico.
9. Le/gli student* dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
10. Al termine di ogni unità oraria (di spazi consecutivi) è prevista una pausa di cinque minuti. Potranno
essere previsti scaglionamenti per l’utilizzo dei bagni, anche durante l’intervallo per evitare
assembramenti.
13. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione,
con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.
14. Le/gli student* devono lavarsi bene le mani con il sapone ogni volta che vanno in bagno, per asciugarle
ci sono le salviette di carta usa e getta e gli asciugatori ad aria. 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.
15. È previsto un intervallo di 30 minuti dopo le prime due unità orarie. Le/gli student* potranno consumare il
cibo in classe. Sarà programmata una scansione giornaliera per l’uscita in giardino e per gli spazi di atrii
e corridoi.
16. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome per
evitare possibili e inopportuni scambi.
17. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
18. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, utilizzando i
percorsi destinati alle diverse classi. Le vie di entrata e uscita sono le stesse, in quanto utilizzate nello
stesso senso di marcia. Le/gli student* e le famiglie devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli
orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe.
19. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per
verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso.
20. Qualora un/a student* si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà condotto in infermeria
secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico

Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata affinché venga a scuola a prelevare nel più breve
tempo possibile il minore. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare
o di un delegato, durante l’orario scolastico. La famiglia dovrà contattare il pediatra di libera scelta o il
medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. L’Istituto, nella persona del responsabile
COVID-19, deve essere tempestivamente avvisato degli sviluppi della situazione e in caso di positività a
COVID-19 l’adulto o il minore non può rientrare a scuola fino ad avvenuta guarigione certificata.
21. In caso di assenza per malattia è buona norma informare via email il coordinatore di classe.
22. In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione potrebbe prevedere il certificato
medico. Siamo in attesa di indicazioni da parte della Regione Lombardia.
23. Per le lezioni di scienze motorie non si potranno utilizzare gli spogliatoi. Ulteriori indicazioni saranno
fornite dai docenti di disciplina.
24. Si consiglia vivamente l’installazione della app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni componente
della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori.
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