Comunicazione n.026

a.s. 21/22

Milano, 13 settembre 2021

Alle studentesse e studenti
Alle famiglie
p.c. Al personale docente e ATA
Alla DSGA

OGGETTO: indicazioni operative COVID-19 a.s.21/22
Si allega alla presente le indicazioni operative, per studentesse, studenti e famiglie in materia di
Covid-19

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE/GLI STUDENT* E LE FAMIGLIE IN MATERIA DI COVID a.s.2021/2022

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea delle/gli alunn* a casa prima
che gli stessi si rechino a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
2.

I genitori non devono mandare a scuola le/i figl* che abbiano febbre oltre i 37,5°C 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 delle prof.sse Stefania Caroppo o Claudia Chiericati, referenti Covid di istituto
anche tramite mail dedicata covid.scuola@schiaparelligramsci.edu.it
4. Le/gli student* che dovessero manifestare sintomi riconducibili al Covid-19 a scuola devono
informare tempestivamente la/il docente che è in classe che immediatamente dovrà avvisare
le referenti covid. In attesa di essere preso in carico dalle referenti, la/lo student* dovrà
indossare correttamente la mascherina chirurgica e rimanere seduto in classe. La/lo student*
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 delle
responsabili 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.
5. Le/gli student* devono indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica durante la
permanenza a scuola. La scuola fornirà mascherine chirurgiche nei limiti della dotazione
assegnata.
6. 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
igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitino
di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
7. L’accesso alla segreteria sarà garantito, secondo l’orario previsto, per casi di necessità non
risolvibili telematicamente o telefonicamente, sempre previo appuntamento. I visitatori
accederanno alla segreteria e in generale ai locali dell’istituto previa esibizione e verifica
della certificazione verde COVID-19 , registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico,
della data di accesso e del tempo di permanenza
8. Non è consentito l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola o per gravi motivi.
9. I colloqui con il personale docente si svolgeranno in modalità telematica su appuntamento da
richiedere tramite l’apposita funzione del Registro Elettronico.
10. Le/gli student* non dovranno condividere il proprio materiale scolastico con le/i compagn*.

11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di
lezione ad un* student* per volta. I collaboratori avranno cura di monitorare gli accessi ai
servizi durante l’orario scolastico.
12. 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. 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. Durante gli intervalli le/gli student* potranno consumare il cibo in classe.
14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere custodite dagli alunni per
evitare scambi.
15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle
aule.
16. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. 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.
17. Per le attività di scienze motorie si rimanda al protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle palestre
come da normativa.
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