
 
 

Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 007  

Ai Docenti 
Ai Genitori 

 e p. c.  
Al DSGA 

dell’Istituto Comprensivo  
“A. Scopelliti” 

Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Comunicazioni rientro in sicurezza 
 

 Con la presente si comunicano, al personale e a tutta l’utenza, alcune indicazioni operative              

per un sereno rientro a scuola in sicurezza. 

Le classi rientreranno a scuola secondo il seguente calendario: 

 

Scuola Secondaria 

Giovedì 24 settembre Tutte le classi della Scuola Secondaria di Girifalco e Cortale, seguendo gli               

orari sotto riportati. 

 

PLESSO DI GIRIFALCO 

seconde e terze classi Ore 4, con l’ordine così stabilito: 

CLASSE Entrata Uscita 

2A 8:05 12:05 

2B 7:55 11:55 

2C 8:00 12:00 

3A 8:05 12:05 

3B 8:10 12:10 

 

prime classi Ore 3, con l’ordine così stabilito: 
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CLASSE Entrata Uscita 

1A 9:00 12:00 

1B 8:55 11:55 

1C 9:00 12:00 

 

PLESSO DI CORTALE 

prima classe Ore 3, altre classi Ore 4,  con l’ordine così stabilito 

CLASSE Entrata Uscita 

1A 9:15 12:15 

2A 8:10 12:10 

3A 8:20 12:20 

 

 

 

Scuola Primaria 

Venerdì 25 settembre Tutte le classi della Scuola Primaria di Girifalco e Cortale con l’ordine così                

stabilito: 

PLESSI DI GIRIFALCO 

seconde, terze, quarte e quinte classi, Ore 4, con l’ordine così stabilito: 

Plesso A 

 

CLASSE Entrata Uscita 

2A 7:55 11:55 

3B 8:00 12:00 

5C 8:05 12:05 

 

Plesso C 

 

CLASSE Entrata Uscita 

2B 7:55 11:55 



2C 8:00 12:00 

3C 8:05 12:05 

5B 8:10 12:10 

 

Ala mensa Plesso via De Amicis (Scuola secondaria di I grado, cancello II passo carrabile) 

 

CLASSE Entrata Uscita 

4B 8:00 12:00 

 

Ala Segreteria Plesso via De Amicis (Scuola secondaria di I grado, cancello I passo              

carrabile) 

 

CLASSE Entrata Uscita 

3A 7:55 11:55 

4A 8:00 12:00 

5A 8:05 12:05 

 

 

prime classi, Ore 3, con l’ordine così stabilito: 

plesso A:  

 

CLASSE Entrata Uscita 

1A 9:00 12:00 

 

Ala mensa secondaria 1B-1C. 

 

CLASSE Entrata Uscita 

1B 9:00 12:00 

1C 9:30 12:30 

 



PLESSO DI CORTALE 

prima classe Ore 3, altre classi Ore 4,  con l’ordine così stabilito 

CLASSE Entrata Uscita 

1A 9:15 12:15 

2A 8:10 12:10 

3A 8:15 12:15 

4A 8:20 12:20 

5A 8:25 12:25 
 

Scuola Infanzia 

Giovedì 24 settembre Tutte le sezioni della Scuola Infanzia di Girifalco e Cortale 

PLESSI DI GIRIFALCO 

o Dalle ore 8:00 alle ore 10:00 l’ingresso, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 l’uscita 

o  

PLESSO DI CORTALE 

o Dalle ore 8:15 alle ore 10:15 l’ingresso, dalle ore 12:15 alle ore 13:15 l’uscita 

Per le prime sezioni sarà a breve comunicato un orario ulteriormente dettagliato. 

 

Si sottolinea che il suddetto prospetto è valido nei giorni 24, 25 e 26 settembre. Per l’assetto                 

orario generale, per i dettagli su ubicazione classi e regole antiCovid si rimanda ai seguenti               

documenti allegati alla presente circolare e disponibili sul sito web dell'Istituto, nella pagina             

dedicata alla lotta AntiCOVID19 (https://www.icgirifalco.edu.it/covid-19.html): 

1. Piano di rientro 

2. Vademecum 

3. Autocertificazione 

4. Liberatoria uscita autonoma 

L’autocertificazione e la liberatoria (documenti 3 e 4) dovranno essere consegnati da ciascun alunno              

al docente della prima ora di lezione il primo giorno di scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

https://www.icgirifalco.edu.it/covid-19.html


 



FAMIGLIE 
 

Allegato 4 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________, nato il ___/___/_______  
 
a _____________________________________________________________________________ (prov. ____)  
 
Documento di riconoscimento _____________________ n. _________________, del ____________________ 
 
genitore dell’alunno/a ____________________________________ frequentante la classe ________________ 
 
Ordine di scuola e plesso: ____________________________________________________________ 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
❑ di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di agire nel loro 

rispetto (*) 
 
In particolare, all’inizio dell’anno scolastico 2020/21, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni, dichiara: 
 
❑ che il/la proprio/a figlio/a non è stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di 

isolamento domiciliare e che il/la proprio/a figlio/a non è stato/a a contatto negli ultimi 14 giorni con persone 
sottoposte ad analoghe misure; 

 
❑ che il/la proprio/a figlio/a per quanto di propria conoscenza non è attualmente positivo al Covid19 e non è 

stato/a a contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19; 
 

❑ che il/la proprio/a figlio/a non ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 
infezione respiratoria e che non è stato/a a contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi; 

 
❑ di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 di cui al 

Protocollo Covid-19 predisposto dall’Istituto  
 
❑ di comunicare prontamente all’Istituzione scolastica eventuali stati febbrili o sintomatologie similari occorse 

al proprio/a figlio/a. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; 
pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. 
 
❑ Dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 
 
 
Data ________________ 
                                                                                 Firma _________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

*) DPCM 17/05/2020, art. 1 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti 

misure: 
[…] a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio 

domicilio, contattando il proprio medico curante; […] 

 



Al  Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” di Girifalco  
Girifalco 

 
OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172)  
 
I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale) ________________________________________________ 

nato a _______________ il _______________   

(cognome e nome della madre/tutore legale ) ______________________________________________ 

nata a ________________ il _______________  

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a______________________________________________,  

 
nato/a a________________________________ il___________________________, iscritto/a per 

l’a.s. __________   alla  Scuola Secondaria di I grado, classe ______________ sez. ___________ 

AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo “A. Scopelliti” di Girifalco, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 
148 (convertito, con modificazioni  nella L. 4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma 
del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e/o a usufruire in 
modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 
496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47,  
 

DICHIARANO 

-di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed 
accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 
-di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 
-di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne 
delegata alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine 
dell'orario delle lezioni;  
-di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per 
raggiungere l’abitazione o il luogo da loro indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non 
aver rilevato situazioni di rischio; 
-di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto-
responsabilizzazione del minore; 
-di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato; 
-di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il 
contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole 
della circolazione stradale, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate 
capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il 
tragitto; 
-che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai 



incorso/a in incidenti; 
-di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla  
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine dell’orario delle 
lezioni, anche nella salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata 
utilizzata. 

I sottoscritti si impegnano: 
-a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare 
eventuali pericoli; 
-ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso 
affrontato dal minore si modifichino; 
 
-a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti 
ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a 
figlio/a per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola per lo svolgimento di progetti 
di arricchimento dell’offerta formativa e, più in generale, di attività didattiche extracurricolari, 
alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari 
comunicati per iscritto alle famiglie.  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, la presente autorizzazione non è valida in caso 
di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro 
dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a 
prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori 

 

Girifalco,                                                                          

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

 
_________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________________ 



 
 

Piano ripartenza 
Normativa di riferimento 

artt. 4 e 5 del DPR n. 275/99  
artt. 3 e sg 16 aprile 2013, n. 62. 
art. 2 del D.lgs. 65/2017,  
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388  
OM 16 maggio 2020, n. 11.  
Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e smo 
Legge 6 giugno 2020, n. 41,  
D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 

 

Piano per l’I.C. digitale 
L’anno scolastico 2020-21 si apre con una serie di problematiche ereditate dalla fine dell’a.s.              
precedente, fortemente penalizzato dai tre mesi di chiusura totale e sospensione delle attività in              
presenza. 
La situazione epidemiologica, tutt’altro che risolta, da un lato, le criticità sorte durante il periodo di                
attività didattiche a distanza, dall’altro, spingono a riflettere sulle condizioni per la ripartenza delle              
attività, sia educative che amministrative. 
E’ indubbia la necessità di approntare un modello di emergenza, nel caso la situazione              
epidemiologica dovesse peggiorare. D’altro canto, sono sorte alcune problematiche, riguardanti sia           
le competenze digitali del personale e degli alunni, sia l’infrastruttura digitale stessa e i punti di                
erogazione digitale dei servizi, sia formativi che amministrativi. 
Al netto di peggioramenti improvvisi delle condizioni sanitarie, si ritiene indispensabile sviluppare            
un piano per ridurre l’impatto delle criticità e migliorare il servizio. D’altro canto, accrescere,              
ovvero potenziare, ovvero sviluppare le competenze digitali e, con esse, quelle trasversali, sia nel              
personale, sia soprattutto negli studenti, è, prima che una necessità, un dovere costituzionale. 
 
Il piano per la didattica digitale integrata si pone come obiettivi principali: 
potenziare le capacità operative, sia in campo didattico che in campo amministrativo 
sviluppare, favorire e potenziare l’interazione fra elementi e funzioni dell’IC attraverso il supporto             
informatico 
Come obiettivi secondari: 
Accrescere le competenze digitali del personale  
Potenziare la competenze digitali e trasversali degli alunni 
Elaborare un piano di emergenza per il proseguimento delle attività didattiche ed amministrative             
anche in condizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza 
 



 
 
Consapevoli dell’impossibilità di ottenere risultati immediati, è comunque necessario approntare un            
piano per raggiungere gli obiettivi nel breve e medio termine. A tal fine, è stata elaborata una road                  
map (linea del tempo) di sviluppo del piano. 
 

Timeline 

Fase 1: strutturazione della rete di istituto e abilitazione docenti (entro 07/2020) Attivazione GSuite              
for Education. Richiesta di gmail di istituto da parte del personale docente e non docente.               
Assegnazione al personale della mail di Istituto. Avvio attività di formazione per il personale              
sull’uso di email GSuite. 

Fase 2: sviluppo della rete, costruzione delle infrastrutture di gestione delle emergenze: connessione             
alla rete degli utenti, nomina Comitato anti COVID19 e relativo responsabile. Fase alfa             
digitalizzazione amministrativa: Individuazione delle aree digitali e digitalizzabili. Individuazione         
dipendenti “fragili” ed elaborazione protocolli relativi. Individuazione e nomina responsabili          
registri COVID. (da completare entro 24/09/2020) 

Fase 3: formazione in digitale (01-14/09/2020): Approfondimento/recupero utilizzo GSuite per          
personale docente e non docente. Avvio sperimentazioni con alunni.  

Fase 4: Sperimentazione attività didattiche in e-learning (15/09/2020-24/10/2020) 
Avvio attività digitali di recupero PAI e PIA, in alternativa ovvero in affiancamento alle attività in                
presenza, se possibili. Individuazione alunni per eventuale modalità DDI come metodologia           
complementare alla didattica in presenza. 

Fase 5: Fase beta Digitalizzazione amministrativa: avvio operazioni di spostamento in digitale delle             
pratiche digitalizzabili (da fine settembre 2020). 

Fase 6: Elaborazione criteri, contenuti e competenze per DDI come metodologia complementare             
alla didattica in presenza, realizzazione e approvazione PDDI e relativo Regolamento, inserimento                       
nel PTOF d’Istituto (01-09/2020-31/10/2020) 

 

 

Gestione delle emergenze 

 Precondizioni 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 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.  



 
 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare            
a casa. È responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci evitare di portare gli alunni con la                    
sintomatologia sopra indicata a scuola. 

 

Comitato Anti COVID19 

Come suggerito dal piano per la ripartenza e dall’elaborato del CTS, l’IC si doterà di un Comitato                 
Anti COVID19. Del comitato fanno parte, d’ufficio, il Dirigente scolastico, l’RSPP, il medico             
competente, l’RLS, il DSGA. Oltre ai membri di diritto, faranno parte del comitato due genitori,               
nominati dal Consiglio di Istituto, e se possibile, i rappresentanti degli Enti locali. 
 

Responsabile sorveglianza Anti COVID19 

Verrà inoltre nominato un responsabile per la gestione dell’emergenza COVID19 all’interno del            
personale, cui verrà fornita adeguata formazione in materia. Il responsabile, in particolare,  

1) avrà il compito di gestire i protocolli in caso di emergenza COVID19; 
2) gestirà e controllerà periodicamente la stesura dei registri per gli accessi ai plessi. 

 

Didattica 
L’anno in corso, funestato dall’emergenza COVID19 che non accenna ad esaurirsi, ha posto diverse              
questioni che l’IC, come tutte le scuole d’Italia, deve affrontare. Sarà dunque particolarmente             
urgente e necessaria una accurata revisione del PTOF, che, oltre all’inserimento PDDI, deve             
riguardare la rimodulazione dei rapporti scuola/famiglia, la gestione integrata del sistema           
informatico, la rimodulazione delle proposte formative per gli alunni con disabilità o bisogni             
educativi speciali in modo da studiare soluzioni che prevedano la continuazione delle attività             
didattiche in caso di emergenza. 

In particolare, dovrà essere rivisto il patto educativo con le famiglie, per integrare sia i nuovi doveri 
delle famiglie, sia le proposte didattiche alternative dell’IC.  

L’IC ha individuato come piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a               
garanzia della privacy per la gestione della didattica a distanza o integrata la Google Suite for                
Education. Nel corso del mese di settembre verrà completato il processo di accreditamento degli              
alunni sulla GSuite d’Istituto, dopo di che verranno avviate sperimentazioni per la gestione delle              
attività didattiche a distanza. 
In caso di emergenza e chiusura delle attività didattiche in presenza, anche temporanea, occorrerà              
stabilire quali strumenti adoperare, con quali orari e tempi, quali protocolli da attivare per garantire               
la privacy degli attori coinvolti e la sicurezza dei dati gestiti. 

L’Animatore e il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività                         
digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della                           
normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione                           
e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata                                 
la modalità di gestione dei dati in esso contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata                                 



 
 
degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a                             
distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti                           
stessi della didattica. Per tale supporto è previsto un apposito progetto a gravare sul FIS d’Istituto. 

Nel caso in cui la DDI dovesse divenire strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a                
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi, da parte del Collegio di               
Docenti, metodologie, tempi e quote orarie settimanali minime di lezione (vedi Regolamento DDI). 

 

Amministrazione 

Smart working 

A partire dall’anno scolastico 2020-21, sarà necessario inserire nella contrattazione di Istituto lo             
smart working secondo le regole indicate, prevedendo, fra l’altro, modalità per la progettualità e              
regole per il diritto alla disconnessione del personale. La normativa prevede la possibilità di              
garantire lo smart working fino a un massimo del 50% del personale in servizio. Occorre dunque                
individuare anche le operazioni e i compiti che possono essere svolti digitalmente. Tali compiti              
saranno fatti oggetto, dietro eventuale richiesta, di progetti per smart working da concordare con il               
personale. 
 

Segreteria 

Piano di digitalizzazione. 

Agli uffici di segreteria è richiesto uno sforzo per proseguire sul percorso della dematerializzazione              
dell’amministrazione, già avviato con l’utilizzo del software di Segreteria Digitale. Andrà           
innanzitutto individuato e segnalato cosa è già gestibile integralmente in digitale, cosa è ancora da               
digitalizzare e cosa invece non può (o non è necessario, almeno nell’immediato) digitalizzare. 

Sarà poi il DSGA a stabilire, di concerto con il Dirigente, tempistica, protocolli ed esclusioni della                
fase di digitalizzazione, che verrà avviata a partire da fine settembre.  

A puro titolo indicativo, si elencano di seguito alcune attività digitalizzate, digitalizzabili e non. 

1. Cosa è digitale 
gestione richieste di vario tipo dell’utenza 
comunicazione assenze per malattia 
Richieste permessi e ferie 
Richieste certificati et similia 

2. Cosa non è ancora digitale ma può essere digitalizzato, 
orari, incarichi e nomine 

3. Cosa non è digitalizzabile (o non è necessario/urgente digitalizzare, anche per ragioni di             
urgenza) 
Archivio storico (dai 5 anni) 

 



 
 

Privacy policy 

In questa particolare situazione, causata dal persistere dell’emergenza COVID19, dovrà essere fatta            
grande attenzione alla sicurezza dei dati e al rispetto della privacy di tutti i soggetti coinvolti e, in                  
particolare, dei minori e degli individui “fragili”. 

Per quanto riguarda le attività informatiche, sarà buona pratica incentivare l’utilizzo di password sui              
pc con accesso vincolato (pc della segreteria e della presidenza, innanzitutto, ma anche quelli di               
classe). Le password saranno custodite dal DSGA e dovranno essere modificate almeno ogni 4              
mesi. 
 
Più in generale, si farà riferimento all’apposito documento di dettaglio contenente indicazioni                 
specifiche in fase di elaborazione da parte del Ministero.  

 

  



 
 
 

Organizzazione tempi scuola 

Tempi in comune 

Entrata / Uscita 

L’entrata nei plessi sarà scaglionata per classe, così come l’uscita. Sarà effettuata una turnazione su               
base settimanale che terrà conto delle esigenze scaturite. Si pregano i genitori di rispettare il più                
possibile le disposizioni in materia.  

Ad ogni accesso e prima di ogni uscita, gli alunni dovranno disinfettare le mani con il materiale                 
fornito dall’IC. I docenti avranno cura di ricordarlo loro, anche attraverso forme di gioco o di                
attività comune. Anche nei casi in cui gli alunni lasceranno temporaneamente la loro aula durante il                
tempo scuola dovranno provvedere al rientro all’igienizzazione delle mani. 

 

Entrata posticipata / uscita anticipata 

Si pregano i signori genitori di evitare o comunque ridurre al minimo entrate posticipate ed uscite                
anticipate, soprattutto se motivate dallo stato di salute dell’alunna/o. In ogni caso, i genitori              
dovranno comunicare al responsabile di plesso i propri dati ed attendere all’esterno del plesso. In               
nessun caso è consentito ai genitori di accedere alle aule o agli spazi comuni, soprattutto se                
utilizzati da alunni e docenti. I responsabili di plesso, ovvero il personale responsabile della              
sorveglianza delle porte di accesso registrerà dati dell’accedente, data e ora dell’accesso e eventuali              
altre informazioni utili per il tracciamento su apposito registro, da consegnare al responsabile della              
sorveglianza anti COVID. 

 

Ricreazione 

La ricreazione si svolgerà in tutti i plessi in aula e con tempistiche differenziate per classe, al fine di                   
evitare assembramenti. La scansione sarà organizzata per plesso dai responsabili nominati dal            
Dirigente scolastico, tenendo conto delle esigenze degli alunni e della logistica (n. bagni, aree              
comuni, personale a disposizione ecc…). Anche l’accesso ai bagni sarà il più possibile compresso              
all’interno della ricreazione.  

 

Incontri scuola famiglia 

Gli incontri scuola famiglia daranno rimodulati per impedire gli assembramenti e consentire un             
efficace raccordo scuola / famiglia. In particolare, gli incontri comuni scuola / famiglia sono              
sospesi fino a risoluzione della situazione epidemica tuttora in corso. Essi saranno sostituiti da              
incontri programmati in modalità sincrona che si terranno una o due volte al mese, in base alle                 
necessità, a partire dal mese di ottobre. I genitori dovranno prenotarsi con il singolo docente, che                
posterà online, sul registro elettronico ovvero attraverso GSuite, orario e giorno per tali incontri              
telematici e confermerà l’avvenuta prenotazione. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili          
attraverso apposito regolamento, in fase di realizzazione. 



 
 

 
Luoghi in comune 

Tutti gli spazi dei plessi dovranno essere puliti e disinfettati con frequenza almeno giornaliera.              
Particolare attenzione dovrà essere posta negli spazi di utilizzo comune frequenti, come palestre e              
bagni. In ogni caso, è fatto esplicito divieto di lasciare materiale personale nelle aule o negli spazi                 
comuni. Prima di uscire, gli alunni dovranno riporre il materiale didattico negli spazi appositi              
ovvero riporli nei propri zaini. 

 

Bagni 

I bagni dovranno essere puliti e disinfettati almeno due volte al giorno, e comunque dopo l’ora di                 
ricreazione e, in caso, di mensa. Verranno organizzati, in caso, appositi registri, custoditi dal              
DSGA. 

 

Palestra 

Per evitare problemi di assembramento, non essendo possibile utilizzare mascherine durante le            
attività di educazione motoria o scienze motorie, gli alunni dovranno disporsi a 2 metri di distanza                
l’uno dall’altro, oltre che dal docente. Per questa ragione, non è consentito l’utilizzo della palestra               
contestuale di due o più gruppi classe.  
La pulizia e la disinfezione dei locali della palestra sono in capo alla scuola, sia durante (nella                 
turnazione delle classi) sia al termine dell'utilizzo della palestra da parte della scuola medesima              
limitatamente alle attività scolastiche. Pulizia ed igienizzazione delle palestre sono a carico del             
Comune ovvero dei suoi concessionari dopo l'utilizzo extrascolastico.  

 

Mensa 

Per quanto riguarda i servizi di mensa, deve essere garantito da parte del personale esterno il                
rispetto delle stesse regole previste per quello scolastico, definite nel Protocollo COVID-19 che la              
scuola ha predisposto. Inoltre, se tale personale esterno è dipendente di una ditta è necessario               
condividere con essa i rispettivi Protocolli COVID-19. Altre informazioni sono fornite, per            
analogia, nel documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro              
scolastici e la gestione del rischio da Covid-19”, pubblicato dall’USVR il 27/5/2020 -             
https://istruzioneveneto.gov.it/20200527_5637/ (punti 12, pag. 9, e 17, pag. 11).  

Le attività di mensa, una volta avviate, saranno gestite in sinergia con l’Ente locale e la ditta che                  
gestisce le attività di refezione. Per rispettare la normativa anticovid e, in particolare, il              
distanziamento sociale, sarà necessario stabilire una turnazione il più possibile rispettosa delle            
esigenze di sicurezza, igiene e didattica. 

 



 
 

Alunni con disabilità 

L'insegnante di sostegno (oppure l’OSS) deve essere distante almeno 2 m dagli allievi (escluso              
quello di cui si occupa), mentre deve restare distante almeno 1 m da altri docenti presenti in aula.  
L’impiego di visiere per gli insegnanti di sostegno ed eventuali OSS che convivono con persone               
definite “fragili”. È da considerarsi obbligatorio. Le visiere saranno fornite dall’IC sia al docente di               
sostegno che all’eventuale operatore. Particolare attenzione va posta nelle fasi di entrata / uscita, in               
modo da tenere separati l’accesso e l’uscita degli alunni con disabilità e garantire la sicurezza nelle                
fasi delicate di accesso ed uscita dal plesso. Se l’alunno con disabilità necessita di essere               
accompagnato fin all’interno del plesso, ai genitori o agli operatori impegnati nel trasporto devono              
essere applicate l stesse regole del personale scolastico (mascherina e disinfezione mani, distanza di              
almeno 1 metro).  
 
 

 

Accessi 

Alunni 

L’accesso degli alunni del I ciclo sarà contingentato in modo da prevenire assembramenti. Si              
pregano i genitori di evitare l’affollamento delle aree di dipendenza dei plessi. In ogni caso, salvo                
casi eccezionali, opportunamente valutati ed approvati dal Dirigente scolastico dietro richiesta           
scritta e motivata, l’accesso ai plessi dei genitori degli alunni non è consentito per nessun motivo. In                 
proposito vedi più avanti la voce “Genitori”. 

In particolare: 

Nel plesso di via de Amicis, gli alunni entreranno ed usciranno in modo differenziato e da accessi                 
differenti. Per quanto possibile, gli alunni delle classi della scuola primaria e gli alunni della scuola                
secondaria entreranno / usciranno da porte e per percorsi e/o ad orari differenziati. L’orario di               
accesso/uscita sarà soggetto a turnazione settimanale. Essendo fra tutti i plessi quello con maggior              
numero di alunni e criticità di gestione degli accessi, verrà preparato un apposito piano che verrà                
comunicato alla popolazione stessa prima dell’avvio dell’anno scolastico. Per conoscere accesso e            
orario di entrata/uscita, si potrà quindi consultare l’allegato al presente piano. 

Nel plesso di via Boccaccio si entrerà ed uscirà dalle due entrate principali e dalle uscite di                 
emergenza con turnazione delle fasce di accesso: 07:55 - 08:05 e 08:06 - 08:15 in base alle aule                  
assegnate alle rispettive classi. Visto il perdurare dei lavori di ristrutturazione del plesso B, che               
divideranno l’area del piazzale in due settori separati e distinti, le classi collocate nel plesso A                
accederanno al piazzale da via Boccaccio, le classi collocate nel plesso C da viale dei Cipressi. 

Nel plesso di vico IV Mesina, le tre classi del plesso entreranno / usciranno una dalla porta di                  
emergenza lato palestra, due dalla porta principale, che sarà totalmente aperta, in modo da              
consentire l’afflusso contemporaneo di entrambe le classi in due colonne separate. Uguale soluzione             
verrà adotta all’uscita. 



 
 
Nel plesso della Scuola primaria di Cortale, l’accesso e l’uscita avverranno da entrambe le porte con                
gli alunni disposti per classe su due colonne. Le classi entreranno / usciranno scaglionate per evitare                
assembramenti. La turnazione dell’orario di entrata/uscita avrà durata settimanale. 

Le sezioni di Scuola d’Infanzia del plesso di località Bufalello entreranno / usciranno dalle due               
porte secondo la disposizione delle sezioni nelle aule.  

Le sezioni di Scuola d’Infanzia del plesso di viale dei Cipressi entreranno / usciranno da entrambe                
le porte della sede.  

Le sezioni di Scuola d’Infanzia del plesso di Cortale entreranno / usciranno dalla porta della sede,                
totalmente aperta per consentire l’afflusso ordinato. Per tutti i plessi, l’accesso sarà consentito             
ordinariamente dalle ore 8:00 alle ore 10:00. 

Genitori 

L’accesso ai genitori è in generale limitato ai soli casi di necessità impellenti.  

Gli alunni possono essere accompagnati da un solo adulto, con mascherina. Salvo casi specifici,              
opportunamente documentati ed autorizzati dal Dirigente scolastico, i genitori dovranno          
accompagnare gli alunni rimanendo alla distanza indicata dai segnali tracciati al suolo. La stessa              
distanza dovrà essere rispettata all’uscita. 

I genitori degli alunni della Scuola d’Infanzia iscritti per la prima volta possono accedere al plesso a                 
cui sono assegnati i loro figli per un periodo di max 7 giorni. Durante questo periodo, dovranno                 
osservare le regole indicate per il personale. Dovranno in particolare indossare la mascherina per              
tutto il tempo in cui rimarranno all’interno del plesso. 

Altri utenti 

Accesso alle sedi 

Tutti color che accedano, a qualsiasi titolo, ai plessi dell’IC “A. Scopelliti” sono tenuti ad indossare                
mascherina e a farsi misurare la temperatura all’accesso. Chi si rifiuterà non potrà accedere ai locali                
dell’IC. 

L’accesso a tutti, esclusi alunni e personale, è consentito solo per necessità indifferibili, previo              
appuntamento od informazione al DSGA che fissa i termini (data, durata, eventuali limiti)             
dell’accesso. In nessun caso, l’accesso viene consentito prima delle 09:00 o dopo le 12:30 e               
comunque mai all’area alunni in presenza di questi ultimi. 
L’ospite deve essere reso edotto delle regole in vigore nella sede. 
Di ogni accesso deve essere redatto nell’apposito registro una voce contenente data ora dati              
dell’accedente e il nominativo del personale con cui è venuto in contatto 

Accesso in segreteria e in presidenza 

In segreteria si accede solo previo appuntamento e per attività non incluse nel paragrafo 1               
(segreteria digitale) del capitolo segreteria. In ogni caso, l’accesso è consentito solo dopo le 9:00 e                
prima delle 12:30. Le stesse regole valgono per l’accesso alla presidenza. 
Come per l’accesso degli esterni del paragrafo precedente, di ogni accesso deve essere redatto              
nell’apposito registro una voce contenente data, ora, dati dell’accedente, e il nominativo del             
personale con cui è venuto in contatto. 



 
 

Piano Rientro Scuola 2020/21 
 
A partire da giorno 24 settembre 2020 e fino a nuove disposizioni, per effetto dell’applicazione               
delle norme AntiCOVID19 e della mancata disponibilità delle aule del plesso B della Scuola              
primaria di Girifalco, la distribuzione delle classi, gli orari di entrata e di uscita degli alunni sono                 
così riorganizzati:  
 
 

Plesso Infanzia - Cortale 

Accesso  
Uscita 

Cancello (percorso A)  
Cancello (percorso B)  

Entrata Orario 8:15-10:15 

Ricreazione Le classi faranno merenda alle ore 9:30 

Uscita 12:15-13:15 (fino ad attivazione mensa) 15:15-16:15 

  

Plesso Primaria - Cortale 

Accesso e Uscita Cancello (percorso A)  
Cancello (percorso B)  

Entrata Orario IA 8:10, IIA 8:15, IIIA 8:20, IVA 8:25, VA 8:30 

Ricreazione Le classi faranno ricreazione 10 minuti a classe 

Uscita IA 13:10, IIA 13:15, IIIA 13:20, IVA 13:25, VA 13:30 (fino ad 
attivazione mensa)  
IA 16:10, IIA 16:15, IIIA 16:20, IVA 16:25, VA 16:30 

  
  

Plesso Secondaria - Cortale 

Accesso e Uscita Cancello Centrale (percorso A)  
Cancello Palestra  (percorso B)  

Entrata Orario 8:05-8:15 

Ricreazione Le classi faranno ricreazione 10 minuti a classe 

Uscita 13:15 (fino ad attivazione mensa) 15:15-16:15 

  



 
 
 
 

Plesso Cipressi - Girifalco 

Accesso  
Uscita 

Cancello Centrale (percorso A)  
Cancello laterale  (percorso B)  

Entrata Orario 8:00-10:00 

Ricreazione Le classi faranno merenda alle ore 9:30 

Uscita 12:00-13:00 (fino ad attivazione mensa) 15:00-16:00 

  

Plesso Bufalello - Girifalco 

Accesso / Uscita Cancello Lato strada (percorso A)        II e III sezione 
Cancello  Lato parco (percorso B)          I sezioni  

Entrata Orario 8:00-10:00 

Ricreazione Le classi faranno merenda alle ore 9:30 

Uscita 12:00-13:00 (fino ad attivazione mensa) 15:00-16:00 

 
 

Plesso Primaria A - Girifalco 

Distribuzione classi  IIIB, VC, IA, IIA Primaria 

Accesso e Uscita P. Centrale        IIIB, IIA  
P. Laterale          VC, IA  

Entrata Orario IIIB, IA, 8:00 IIA, VC 8:05 

Ricreazione Le classi faranno ricreazione 10 minuti a classe 

Uscita IIIB, IA 13:00 IIA, VC 13:05 (Tempo Normale e Tempo pieno fino ad             
avvio mensa)  
IA 16:00, IIA 16:05 (Tempo pieno con mensa) 
NB: il tempo pieno inizierà contestualmente all’avvio della mensa 

  
 
 
 



 
 

Plesso Primaria C - Girifalco 

Distribuzione classi VB, IIIC, IIB, IIC Primaria 

Accesso e Uscita P. Centrale  

Entrata Orario IIIC 7:55, IIC 8:00, IIB 8:05, VB 8:10  

Ricreazione Le classi faranno ricreazione 10 minuti a classe 

Uscita IIIC 12:55, IIC 13:00, IIB 13:05, VB 13:10  

 
 

Plesso Via De Amicis - Girifalco 

Distribuzione classi P. Terra                IIA, IA, IC Secondaria (Percorso A) 
I Piano                  IB, IIB, IIIB, IIC, IIIA Secondaria (Percorso B) 
II Piano                IIIA, IVA, VA Primaria (Percorso A) 
Plesso mensa.    IB, IC, IVB Primaria (Percorso B) 

Accesso e Uscita P. Terra               Cancello Principale (Percorso A) 
I Piano                 Cancello Principale (Percorso B) 
II Piano                Cancello carrabile (Percorso A) 
Plesso mensa     Cancello carrabile (Percorso B) 

Ricreazione Le classi faranno ricreazione 10 minuti a classe 

 NB: il tempo pieno (Primaria) e il tempo prolungato (Secondaria)          
inizieranno contestualmente all’avvio della mensa 

 
 

SCUOLA PIANO CLASSE ORARIO 
ENTRATA 

ORARIO 
USCITA 

SECONDARIA T IA 7:55  

SECONDARIA T IIA 8:00  

SECONDARIA T IIC  8:05  

SECONDARIA 1 IB 7:50  

SECONDARIA 1 IIB 7:55  

SECONDARIA 1 IIIB 8:00  



 
 

SECONDARIA 1 IIC 8:05  

SECONDARIA 1 IIIA 8:10  

PRIMARIA 2 IIIA 7:55  

PRIMARIA 2 IVA 8:00  

PRIMARIA 2 VA 8:05  

PRIMARIA mensa IB 7:55  

PRIMARIA mensa IC 8:00  

PRIMARIA mensa 4B 8:05  
 
L’attività di inserimento nelle prime classi di ciascun settore verrà svolta nei primi giorni delle               
attività didattiche e saranno comunicate alle famiglie con circolare apposita. 
In caso di necessità, tale distribuzione, nonché orari e percorsi potranno essere modificati con              
circolare pubblicata sul sito e avviso alle famiglie degli alunni. 
 

  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

  
 



 
 
 

Vademecum per gli alunni  
 

1. Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni; 
2. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della primaria) non potrà essere              

condiviso con altre classi/sezioni; 
3. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In               

ogni singolo plesso scolastico saranno collocati cartelli con indicazione di classi e orari             
di entrata/uscita da rispettare rigorosamente; 

4. Ogni alunno dovrà occupare un banco ed una sedia individuati mediante adesivo in cui              
scrivere nome e cognome. È fatto divieto di spostarsi di banco (in caso di spostamenti               
decisi dai docenti, saranno spostati dal personale non docente banco e sedia). I banchi              
devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle           
aule. Sul pavimento sono presenti indicatori segnaletici che indicano la posizione di            
ciascun singolo banco; 

5. Solo per gli alunni della scuola primaria, il ricambio di indumenti (ove richiesto             
dall’insegnante) dovrà essere riposto in apposito sacchetto di plastica da riporre nello            
zaino e riportare a casa; 

6. Al termine della attività didattiche quotidiane, zaino e il materiale scolastico non            
potranno essere lasciati a scuola; 

7. Gli insegnanti forniranno orario settimanale per l’organizzazione quotidiana dello zaino; 
8. Gli zaini dovranno essere risposti sul pavimento in prossimità del segnale di            

distanziamento del proprio banco; 
9. Per la secondaria, i giubbotti degli alunni saranno riposti sulla spalliera della sedia; per              

la primaria e l’infanzia negli appositi appendi abiti, opportunamente alternati, ove           
previsti; 

10. Il ricambio d’aria sarà effettuato ogni ora, durante gli spazi di ricreazione e ogni qual               
volta sia ritenuto necessario; 

11. La ricreazione dovrà svolgersi in classe ed a turno, con l’utilizzo obbligatorio della             
mascherina senza uscire nei corridoi. Salvo rare eccezioni, a giudizio del docente di             
classe, gli alunni potranno recarsi in bagno solo durante la ricreazione.  

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno utilizzando i               
diversi dispenser disponibili nei locali scolastici; 

13. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome             
e cognome; 

14. Nelle palestre si potranno svolgere esclusivamente attività individuali che garantiscano          
adeguato distanziamento fisico (2 metri); non è consentito scambiarsi capi di           
abbigliamento e bisogna utilizzare esclusivamente una sacchetta personale plastificata         
per riporre i loro effetti; 

15. Gli alunni devono provvedere ad evitare assembramenti, rispettare le distanze di           
sicurezza, soprattutto nei momenti critici ovvero durante il consumo della merenda, del            
pasto scolastico, durante l'ingresso e l'uscita da scuola, nel momento della ricreazione            
e dell'uso dei servizi igienici, lavare le mani e/o fare uso del gel, starnutire o tossire in                 
fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitare di                
toccare con le mani bocca, naso e occhi, attivare comportamenti di igiene, utilizzare gli              

1 



 
 
 

spazi scolastici finalizzato alla prevenzione, utilizzare in modo razionale i materiali per            
l'igienizzazione delle mani (carta, sapone liquido, gel disinfettante); 

16. i dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine, non più utilizzabili dovranno            
essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che indica lo            
smaltimento nei rifiuti indifferenziati. Si raccomanda, in ogni caso, di NON gettare i             
guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, a tal fine,               
in ogni plesso è posto un punto di raccolta; 

17. gli alunni devono seguire i percorsi indicati dalle frecce COVID (rosso per l’ingresso e              
verde per l'uscita), si ricorda che le frecce segnano solo il percorso cosiddetto COVID              
mentre le vie d'uscita in caso di emergenza rimangono quelle stabilite dal piano di              
esodo e ampiamente apprese negli anni precedenti ed eventualmente, in caso di            
dubbi, suggerite dai docenti; 

18. Qualora un alunno si senta male a scuola e presenti i sintomi sopraddetti, questi sarà               
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal           
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’Istituto Superiore di Sanità. La            
famiglia, immediatamente avvisata, è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo             
possibile. In caso di febbre attribuibile a diagnosi di patologia diversa da COVID-19             
(tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le             
indicazioni del Pediatra di libera scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale             
(MMG) che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola           
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per           
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali; 

19. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un               
delegato, durante l’orario scolastico; 

20.L’introduzione nei locali scolastici di cibi e bevande è consentita solo se confezionati e              
per il consumo strettamente personale; 

21. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati, di norma, a distanza, in              
videoconferenza, previo appuntamento via e-mail su registro elettronico (sia primaria          
che secondaria di primo grado); solo in casi particolari (mancanza di connessione o di              
dispositivi) per i quali il docente ritenga necessario un colloquio in presenza, previa             
autorizzazione del Dirigente scolastico, lo stesso potrà fissare un incontro con i genitori             
in presenza a patto che: 

a) docenti e genitori indossino i previsti DPI  
b) il colloquio si svolga in un locale che garantisca il distanziamento fisico. 
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Vademecum per le famiglie 
 

Accesso ai plessi scolastici 

1. Rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato a entrare nei locali scolastici salvo              
casi eccezionali e dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato             
(vice preside o responsabile di plesso). 

2. Le persone esterne devono comunicare preventivamente il loro arrivo per concordare           
orario e modalità d'ingresso. 

3. L'accesso delle persone esterne potrà essere consentito anche senza preavviso e in            
condizioni del tutto eccezionali ma sempre nel rispetto delle regole e degli obblighi             
previsti nel regolamento di istituto e dettati dall'Istituto Superiore di Sanità nel            
Rapporto n. 58/2620. 

4. L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo il calendario che sarà pubblicato in            
seguito, previo appuntamento da concordare con l’assistente amministrativa via         
mail. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione di ingresso, uscita,           
dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso. Non è ammesso             
l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o               
per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i               
genitori sono pregati di non recarsi a scuola; 

5. Non è consentito l’ingresso e/o la permanenza nei locali scolastici nel caso in cui,              
anche successivamente all’ingresso: 
- sussistano le condizioni di pericolo (sintomi para-influenzali, temperatura oltre         

37.5°); 
- un componente della famiglia abbia soggiornato in paesi considerati “a rischio” in            

assenza di tampone che attesti negatività (secondo quanto stabilito dalle Autorità           
sanitarie competenti); 

- nel proprio nucleo familiare CI SIANO persone sottoposte a quarantena o con            
sintomi riconducibili al COVID 19; 

- ci sia stato contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 
6. Tutti gli esterni devono assolutamente registrare la loro presenza a scuola in un             

apposito registro dichiarando le proprie generalità e le motivazioni dell’accesso, pena           
la mancata concessione del permesso di accesso. 

7. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati, di norma, a distanza, in              
videoconferenza, previo appuntamento via e-mail su registro elettronico (sia primaria          
che secondaria di primo grado); solo in casi particolari (mancanza di connessione o di              
dispositivi) per i quali il docente ritenga necessario un colloquio in presenza, previa             
autorizzazione del Dirigente scolastico, lo stesso potrà fissare un incontro con i genitori             
in presenza a patto che: 
a) docenti e genitori indossino i previsti DPI; 
b) il colloquio si svolga in un locale che garantisca il distanziamento fisico. 
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Attività preliminari  
8. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni              

giorno prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS             
n.58/2020.  

9. I genitori non devono assolutamente 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) o li abbiano avuti fino a tre giorni prima; 

10. I genitori devono comunicare immediatamente al Dirigente scolastico e al referente           
Covid di plesso nel caso in cui, rispettivamente, un/a alunno/a risultasse aver avuto             
contatti stretti con un caso confermato Covid 19; 

11. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di              
mascherina monouso certificata oppure di altro tipo (ad es. lavabile certificata), da            
usare nei momenti di utilizzo degli spazi comuni, e in particolare: 

a) All’ingresso,  
b) All’uscita,  
c) Durante tutti gli spostamenti all’interno della scuola,  
d) In tutti gli altri casi in cui non può essere garantita la distanza interpersonale di 1                

metro, 
e) nelle aule ove richiesto dall’insegnante.  

12. È necessario l’uso di una bustina igienica (richiudibile) dove riporre la mascherina            
quando non ne è previsto l’utilizzo. Le mascherine monouso dovranno essere           
smaltite esclusivamente negli appositi contenitori della raccolta indifferenziata; 

13. Sarebbe opportuno che il genitore dotasse il proprio figlio di un kit costituito da: gel o                
soluzione igienizzante, due mascherine chirurgiche certificate e fazzoletti di carta. La           
scuola doterà ogni classe di flacone gel igienizzante, collocato in prossimità           
dell’ingresso di ogni classe, con cui gli studenti e gli insegnanti potranno igienizzarsi le              
mani; 

14. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata            
e l’uscita e a non formare assembramenti in occasione di entrata ed uscita. La              
presenza dei genitori deve limitarsi allo stretto necessario e comunque non oltre il             
tempo di accesso di ciascuna classe / ciascun turno. 

15. Non sono ammessi ingressi in ritardo rispetto all’orario di ingresso mattutino. Per            
ingresso in orario successivo bisognerà attendere fuori dalla scuola senza creare           
assembramenti l’inizio della seconda ora. 

16. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei              
pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.); 

17. Nelle palestre si potranno svolgere esclusivamente attività individuali che garantiscano          
adeguato distanziamento fisico (2 metri); non è consentito scambiarsi capi di           
abbigliamento e bisogna utilizzare esclusivamente una sacchetta personale plastificata         
per riporre i loro effetti; 

18. L’introduzione nei locali scolastici di cibi e bevande è consentita solo se confezionati e              
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per il consumo strettamente personale; 

Attività di sensibilizzazione 
19. I genitori, nello spirito della massima collaborazione educativa e in continuità con gli             

operatori scolastici, 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              
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca,               
naso e occhi, nonché sensibilizzare i propri figli: 
- ad attivare comportamenti di igiene, che saranno via via consolidati;  
- all'utilizzo degli spazi scolastici finalizzato alla prevenzione; 
- all'utilizzo razionale dei materiali per l'igienizzazione delle mani (carta, sapone          

liquido, gel disinfettante); 
- a mantenere le distanze quando prescritte, soprattutto nei momenti critici ovvero           

durante il consumo della merenda, del pasto scolastico, durante l'ingresso e           
l'uscita da scuola, nel momento della ricreazione e dell'uso dei servizi igienici; 

 
Protocolli COVID19 

20. Qualora un alunno si senta male a scuola e presenti i sintomi sopraddetti, questi sarà               
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal           
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’Istituto Superiore di Sanità. La            
famiglia, immediatamente avvisata, è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo             
possibile. In caso di febbre attribuibile a diagnosi di patologia diversa da COVID-19             
(tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le             
indicazioni del Pediatra di libera scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale             
(MMG) che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola           
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per           
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali; 

21. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un               
delegato, durante l’orario scolastico. 

 
In base all’andamento epidemiologico ogni eventuale integrazione o        
variazione al presente VADEMECUM sarà comunicata tempestivamente tramite        
circolare 
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