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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE PER LIMITARE IL CONTAGIO DA COVID-19

Questo documento vuole aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a
scuola in sicurezza. Fondamentale è la collaborazione da parte di tutti e l’impegno a rispettare le
regole qui descritte, indispensabili al fine della salvaguardia della salute degli studenti e delle loro
famiglie e di tutto il personale scolastico.
Si raccomanda comunque un’attenta lettura del PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO da
CORONAVIRUS e di tutta la documentazione* pubblicata sul sito web dell’Istituto
www.alighiericastelnuovo.edu.it nella sezione “RIENTRO A SCUOLA”
A seguire le informazioni principali delle quali le famiglie devono essere in possesso:
1. Accesso a scuola:
La precondizione per la presenza a scuola degli studenti è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°
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 di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni
Prima dell’accesso a scuola la famiglia deve:
• Assicurarsi che il figlio/a 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.
• Controllare che il bambino/a ogni mattina: se ha una temperatura superiore a 37,5° o un
sintomo compatibile con COVID-19 non può andare a scuola. Occorre informare il Pediatra
di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale e seguire le sue indicazioni. Occorre
informare la scuola che il bambino/ è assente per malattia;
•

Al momento dell’accesso a scuola l’alunno/a dovrà igienizzarsi le mani con gli specifici gel
alcolici presenti presso l’ingresso.

•

La misurazione della temperatura corporea avverrà a campione.

2. Informazioni da trasferire alla scuola:
•

La famiglia deve informare la scuola circa quali persone contattare in caso gli alunni non si
sentano bene a scuola: Nomi e Cognomi, telefoni fissi o cellulari, ogni ulteriore
informazione utile a rendere celere il contatto. Un adulto dovrà sempre essere reperibile in
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caso di necessità e potersi recare immediatamente a scuola.

3. Mascherine:
•

L’alunno non dovrà indossare mascherine.

4. Materiale:
•

A scuola non è possibile portare giochi o altro materiale da casa: occorre aiutare il
bambino/a, amabilmente ma con fermezza, a lasciare a casa gli oggetti che usa
abitualmente in ambito domestico.

•

Occorre fornire sempre a al bambino/a nello zaino fazzoletti di carta e salviette igienizzanti.

•

Occorre fornire sempre all’alunno/a una scatolina con la merenda e una borraccia
(bottiglietta) d’acqua opportunamente identificate con il nome del bambino e custodite
all’interno dello zainetto.

•

Non è possibile portare da casa materiale/giochi non indispensabili allo svolgimento
dell’attività scolastica.

5. Preparazione del Bambino/a:
•
•

Per i più piccoli: occorre preparare il bambino/a al fatto che la scuola avrà un aspetto
diverso (ad es. insegnanti che indossano la mascherine).
A casa pratica e insegna le corrette tecniche di lavaggio delle mani e soprattutto prima e
dopo aver mangiato, starnutito, tossito; spiega a tuo figlio/a perché è importante.

6. Percorsi e stazionamento dentro la scuola:
•

In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita. Il singolo
genitore accompagnerà il bambino all’ingresso del plesso (senza entravi) e lo consegnerà
al collaboratore scolastico. I genitori si metteranno in fila opportunamente distanziati.

•

Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà
essere condiviso con altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente.

•

Non è consentito l’ingresso dei genitori all’interno dell’edificio;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VENTURINO VENTURI”
Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado
Via Genova, 12 - 52024 Loro Ciuffenna (AR) Tel. 055 9170180 - Fax 055 9172051
E-mail: ARIC826005@istruzione.it ; E-mail posta certificata: ARIC826005@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.comprensivolorociuffenna.gov.it

•

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita così
come previsti dal Piano Scuola*

•

Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini è consentito l’accesso al resede ad un solo
genitore (solo quando previsto dall’organizzazione scolastica). Si raccomanda di avvicinarsi
solo all’orario prestabilito per l’uscita della propria classe. Si raccomanda inoltre di non
sostare nei pressi della scuola per evitare potenziali situazioni di assembramento.

•

Il genitore sosterà nel resede scolastico, quando previsto, per il tempo strettamente
necessario alla consegna/ritiro del bambino;

•

L’accesso ai bagni sarà contingentato in base alla capienza degli stessi;

•

Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico con
stazionamento dell’alunno/a nella stanza predisposta allo scopo: la famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo
possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o
di un delegato che entrerà nel plesso munito di mascherina, durante l’orario scolastico. La
famiglia dovrà quindi contattare il pediatra/medico di famiglia. In caso di applicazione del
protocollo la riammissione a scuola sarà possibile solo con certificato medico.

7. COMUNICAZIONI
•
•

Si ricorda di controllare regolarmente il Registro Elettronico e il sito web dell’Istituto per
visionare le comunicazioni. Anche i moduli da compilare, salvo casi di necessità, saranno
inviati tramite registro o email.
Per comunicare con gli insegnanti va privilegiato l’uso della posta elettronica, o se urgente,
la chiamata telefonica. Non è permesso soffermarsi a parlare con gli insegnanti nei
momenti di ingresso e uscita

