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Cari genitori,
come ormai noto, nel mese di settembre riprenderanno le attività scolastiche in presenza: la scuola
rappresenta il contesto naturale nel quale ogni ragazzo acquisisce importanti competenze sia sul piano
individuale sia in ambito sociale.
Siamo tutti consapevoli che la sospensione delle attività scolastiche dovuta a lockdown e il successivo
isolamento hanno determinato una significativa alterazione della vita relazionale dei ragazzi, con gravi
conseguenze di tipo educativo, psicologico e sanitario, che non devono essere sottovalutate.
É fondamentale tuttavia che la ripresa delle attività in presenza avvenga in piena sicurezza; infatti, se
al settore scolastico viene riconosciuto un livello di rischio complessivo medio-basso, il livello di rischio
connesso all’aggregazione di studenti e personale scolastico viene invece definito “medio-alto”.
Nella scuola il principale fattore di rischio è l’aggregazione.
Oltre a questo, occorre tenere presente che, anche se i giovani presentano con minore frequenza la malattia
COVID-19 in forma sintomatica, possono contrarre l’infezione in forma asintomatica, con cariche virali
confrontabili con quelle di soggetti di età maggiore, contribuendo sensibilmente alla diffusione del virus.
Pe questi motivi la ripresa delle attività dovrà essere effettuata in un complesso equilibrio tra benessere socio
emotivo di studenti e personale scolastico, funzionalità e qualità dei contesti di apprendimento, rispetto dei
diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, sicurezza.
Per poter vivere la scuola in serenità, si rende necessaria la collaborazione attiva degli studenti e delle
loro famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto
alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, e nella
consapevolezza che la riapertura potrebbe comportate il rischio di nuovi e maggiori contagi.
L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e la garanzia costituzionale del diritto allo studio impegnano
pertanto scuola e famiglia alla corresponsabilità, a fronte di un RISCHIO ACCETTABILE, MA NON
COMPLETAMENTE AZZERATO.
Si richiamano di seguito alcuni comportamenti di prevenzione e protezione che le famiglie dovranno porre in
atto, nell’ottica della più ampia collaborazione.
ACCESSO A SCUOLA.
La famiglia ha l’obbligo di controllare ogni mattina la temperatura corporea del figlio, che non dovrà
superare i 37.5°. La misurazione della temperatura a casa è una regola importante a tutela della salute
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propria ed altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura
previene, la possibile diffusione del contagio, che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sul mezzo di
trasporto, quando si attende di entrare nel plesso, o quando ci si trova in classe.


In presenza di temperatura superiore ai 37.5° o di altri sintomi simil-influenzali l’alunno dovrà
rimanere al proprio domicilio, il genitore dovrà contattare il pediatra di libera scelta o il
medico di base e comunicare alla scuola tramite e-mail a info@icdelpo.edu.it l’assenza scolastica,
indicando generici motivi di salute, senza aggiungere null’altro per ragioni di privacy. Al rientro a
scuola la famiglia dovrà produrre obbligatoriamente un certificato medico.



In caso di COVID, per il rientro a scuola bisognerà attendere l’effettuazione di due tamponi, a
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi risulteranno negativi, il ragazzo potrà definirsi
guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. La riammissione a scuola potrà avvenire solo a seguito
di certificato medico che attesti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciato dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Anche in questo caso, al rientro a scuola la famiglia dovrà produrre obbligatoriamente un
certificato medico.

PREPARAZIONE DELLO ZAINO_ DISPOSITIVI PERSONALI DI PROTEZIONE
Lo zaino
Sarà cura della famiglia controllare, con particolare attenzione, la presenza nello zaino di tutto il materiale
scolastico necessario per la giornata, in quanto, per ragioni di sicurezza sanitaria, non possono essere
consentiti all’interno della scuola scambi o prestiti di libri ed oggetti tra gli studenti.
Lo zaino dovrà contenere i necessari presidi sanitari: una mascherina di ricambio in caso di emergenza ed
il personale flacone personale di gel lavamani , ad integrazione del gel fornito dalla scuola, che sarà
comunque presente agli ingressi, alle uscite ed in ogni aula.
Per garantire una efficace igienizzazione di aule, corridoi e quant’altro al termine delle attività scolastiche,
nulla potrà essere lasciato a scuola, neppure libri o quaderni.
Anche il materiale per l’attività di educazione fisica, che potrà essere svolta quando possibile solo all’aperto,
a causa della carenza di personale scolastico e della conseguente impossibilità di igienizzare adeguatamente
gli impianti sportivi, non potrà essere lasciato a scuola, ma dovrà essere riportato ogni volta a casa.
É consentito il consumo della merenda a scuola, ma non dovrà esservi scambio di cibo tra gli studenti.
Non saranno attivi nei plessi i distributori di cibi e bevande per gli studenti.
È consigliabile dotare il ragazzo di una bottiglietta di acqua minerale, anche per evitare l’uso improprio
dei rubinetti nei bagni.
I dispositivi di protezione
Gli alunni di età superiore ai 6 anni dovranno arrivare a scuola dotati dei necessari dispositivi di protezione
individuali: mascherina e gel lavamani. La mascherina potrà essere chirurgica o di comunità. Le
mascherine chirurgiche devono essere sostituite giornalmente.
Le mascherine di comunità possono essere riutilizzate se in tessuto lavabile; devono essere aderenti al viso,
avere almeno 3 strati di tessuto, coprire il volto dagli zigomi al mento.

Firmato digitalmente da SGARBI CARLA

MNIC820005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005924 - 28/08/2020 - D8 - I
Non sono soggetti all'obbligo di mascherina i ragazzi con patologie respiratorie o forme di disabilità
non compatibili con l'uso continuativo.
I genitori possono dotare il ragazzo anche di una visiera a protezione dell’intero viso.
È bene che ogni ragazzo venga educato a non toccarsi il viso o la mascherina senza essersi igienizzato in
precedenza le mani.
Eventuali situazioni di alunni cosiddetti “fragili” per patologia, ed esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, dovranno essere segnalate a Dirigente Scolastico in
forma scritta riservata, e documentata.
Arrivo ed ingresso a scuola
Tra le misure organizzative generali, il distanziamento fisico di almeno 1 metro rappresenta un aspetto
di prioritaria importanza.
È fondamentale che la famiglia collabori con la scuola nell’educare i ragazzi al distanziamento sociale
all’interno della comunità scolastica.
L’accesso alla scuola può avvenire tramite scuolabus o mediante accompagnamento da parte di un solo
genitore, da persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Anche
in questa situazione si dovranno rispettare le regole generali di prevenzione dal contagio, come l’utilizzo
della mascherina ed il divieto di assembramento con distanziamento di almeno 1 metro tra le persone.
Gli studenti che usufruiscono dello scuolabus, dotati di mascherina, dovranno scendere uno per uno, evitando
contatti ravvicinati.
Nelle scuole primarie l’ingresso a scuola sarà scaglionato di 10 minuti in 10 minuti per ogni classe, nelle
scuole dell’infanzia e secondarie di I grado l’ingresso sarà individuale, in modo da evitare assembramenti sia
nelle aree esterne sia negli ingressi che nei corridoi, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di
vigilanza da parte del personale scolastico.
Si chiede la massima collaborazione nel rispetto degli orari di ingresso individuali o di classe, che sono
stati definiti in ragione della necessità di evitare assembramenti, incroci o sovrapposizioni tra i diversi
gruppi di alunni, all’esterno o all’interno del plesso.
Gli accompagnatori non potranno entrare nell’edificio scolastico se non in casi eccezionali: la
comunicazione telefonica o tramite e-mail resterà l’ordinaria forma di contatto con la scuola.
Gli accessi dei genitori agli Uffici saranno limitati ai casi di effettiva necessità, all’interno di uno spazio
isolato, su prenotazione ed appuntamento, con registrazione della data e dell’orario di ingresso, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), del recapito telefonico, nonché del tempo di
permanenza all’interno del plesso.
Permanenza a scuola_mensa scolastica
In ogni plesso scolastico sono state previste adeguate organizzazioni degli spazi esterni ed interni, degli
ingressi e delle uscite, con predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario
e sui percorsi da effettuare, per evitare assembramenti e garantire percorsi adeguatamente separati e
distanziati in ogni momento della giornata scolastica.
Saranno favoriti gli intervalli all’aria aperta, che potranno ripetersi anche più volte al giorno.
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Per ragioni di tipo igienico ed organizzativo (distanziamento sociale, complessità della turnazione, esigenze
di ripetuta igienizzazione ecc.) il pasto sarà servito individualmente nelle rispettive aule, tramite lunch box o
scodellamento, previa igienizzazione.
Per ragioni di sicurezza non sarà possibile prelevare gli studenti per il consumo del pasto a casa con
rientro nel pomeriggio, né sarà possibile consumare il proprio pasto a scuola.
Malore a scuola
Nel caso in cui il ragazzo sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria a scuola, se dotato di
mascherina di comunità, sarà fornito di mascherina chirurgica ed accompagnato dal collaboratore scolastico
in luogo isolato e sicuro, appositamente individuato in ogni plesso.
La famiglia, avvisata telefonicamente, dovrà provvedere nel più breve tempo possibile a prelevare il
ragazzo.
Nel caso di COVID confermato, la scuola attiverà un attento monitoraggio dei contatti del ragazzo, in stretto
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, per poter identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi che potrebbero determinare l’insorgenza di un focolaio epidemico.
Uscita da scuola
L’uscita da scuola avverrà analogamente all’ingresso, in orari prestabiliti, scaglionati secondo l’ordine di
ingresso. Anche in questo caso si raccomanda la massima puntualità, in quanto si dovrà procedere
tempestivamente all’immediata igienizzazione del plesso, e pertanto non sarà possibile ospitare studenti al
suo interno.
Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti, nel rispetto
delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti.
Fiduciosa nel senso di responsabilità di studenti e famiglie, colgo l’occasione per porgere a tutti voi, anche a
nome dei docenti, del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici, i migliori auguri di un sereno e
proficuo nuovo anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Sgarbi
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