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Verona, 5 settembre 2020
Circ. n. 21 – prot. 2189/IV-8
Alla cortese attenzione
dei genitori/tutori degli alunni e delle alunne
E p.c. dei/delle docenti
E p.c. del personale di segreteria e collaboratore scolastico
dell’IC 16 Valpantena
OGGETTO: PROTOCOLLO DI SICUREZZA per i genitori
I Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale sono chiamati alla massima collaborazione con la scuola, nella
condivisione delle azioni educative volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del virus, impegnandosi
a monitorare lo stato di salute di ciascun componente della Famiglia stessa.
Cari genitori, vi diamo quindi alcune indicazioni da seguire per iniziare serenamente l’anno scolastico e concorrere
insieme al personale scolastico, alla tutela della salute di tutti.
1.
L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, esclusivamente previo
appuntamento, secondo gli orari previsti.
2.
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo circostanze particolari ed in via eccezionale.
3.
In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a
scuola: gli alunni possono farne a meno.
4.
In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi
disponibili, di cui le famiglie sono messe a conoscenza e che vanno rigorosamente rispettati.
5.
Per l’accompagnamento e il ritiro degli alunni della scuola è necessario seguire attentamente le indicazioni
date nelle circolari.
6.
In caso di assoluta necessità, è consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo
delegato) munito di mascherina. Per qualunque situazione particolare è necessario rivolgersi all’insegnante
coordinatore di classe contattabile al numero telefonico della scuola oppure per mail istituzionale
(nome.cognome@ic16verona.edu.it) o ai collaboratori scolastici del plesso e prendere accordi.
7.
All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro.
8.
E’ importante insegnare, anche con l’esempio, a lavarsi bene le mani e a starnutire e a tossire nel gomito, a
indossare la mascherina toccandola solo dai lacci e a mantenerla correttamente indossata, coprendo naso e bocca.
9.
I Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale sono a conoscenza, come specificato dal Comitato Tecnico
Scientifico in data 28.05.2020, nel documento “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno
scolastico”, che la precondizione per l’accesso a scuola dei propri Figli, delle proprie Figlie è rappresentata da:

assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C nei tre giorni precedenti;

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2 per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni;

non provenienza da zone a rischio.
La mancanza di tale precondizione comporta il divieto di fare ingresso a scuola, determinando pertanto la necessità
che gli alunni e le alunne che non si trovino nelle condizioni sopra prescritte rimangano presso il proprio domicilio; in
tale situazione dovrà inoltre essere chiamato il proprio pediatra di libera scelta o il medico di famiglia e comunicare
l’assenza scolastica per motivi di salute.
I Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale sono a conoscenza, inoltre, del divieto per i propri Figli e le proprie
Figlie di permanere nei locali scolastici laddove -anche successivamente all’ingresso- sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi simil- influenzali, temperatura oltre 37.5°C).
A tal proposito, come specificato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020, diffuso dall’Istituto Superiore
della Sanità in data 21 agosto 2020, si precisa che i sintomi più comuni di COVID-19 sono i seguenti:
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nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;

sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).
I Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri Figli/Figlie tutte
le disposizioni delle Autorità competenti e del Dirigente Scolastico (in particolare, il mantenimento del
distanziamento fisico di un metro, l’osservanza delle regole di igiene delle mani, l’abitudine a comportamenti corretti
sul piano dell’igiene).
Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, saranno seguite tutte le indicazioni
presenti nel Protocollo di Istituto predisposto alla luce del Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020 del 21 agosto 2020
“Indicazioni operative per la gestione dei casi di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” e nelle Linee di indirizzo “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS - CoV - 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’ infanzia ” del 28 agosto 2020 elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della
Salute, Ministero dell’ Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna quale
strumento di riferimento utile per l’ implementazione a livello regionale delle azioni di cui all’oggetto:

il referente COVID o altro personale scolastico dovrà telefonare immediatamente al genitore/tutore legale
che sarà tenuto al prelievo del proprio figlio nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. Si chiede di accertarsi che la scuola
(intesa come plesso di frequenza, ma anche ufficio alunni della segreteria) sia in possesso dei recapiti telefonici
aggiornati degli adulti di riferimento e degli eventuali delegati in caso di emergenza;

l’alunno/a sarà ospitato/a in un’aula dedicata allestita in ogni plesso, atta ad accogliere ed isolare, e dove
dovrà indossare la mascherina chirurgica;

si procederà all’eventuale misurazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non
prevedono il contatto;

la famiglia dovrà contattare immediatamente il Medico di Medicina generale o il Pediatra di Libera Scelta;

la scuola riceverà indicazioni sui comportamenti da eseguire dai Dipartimenti di Prevenzione dell’ASL
competente territorialmente
10.
Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa che non siano strettamente collegati
all’attività didattica. Si prega di ridurre al minimo indispensabile l’ingombro degli effetti personali.
11.
Eventuali fazzoletti utilizzati dagli alunni per staurnire e/o tossire dovranno esser immediatamente gettati
negli appositi cestini oppure riposti, dallo stesso alunno, in apposito sacchetto chiuso;
12.
E’ molto importante partecipare a tutte le riunioni della scuola, anche a distanza.
13.
Si chiede di leggere con attenzione tutte le circolari, i protocolli ed il regolamento.
14.
Per maggiore tutela di tutti, si consiglia di scaricare l’app IMMUNI.
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione: Misure di pulizia e di igienizzazione
È assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei Collaboratori scolastici, dei locali (aule o altre stanze con
destinazione d’uso modificata) già adibiti o ricondizionati all’effettuazione delle attività didattiche, ivi compresi: atrio,
corridoi, bagni, ascensori, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Per le operazioni di pulizia si fa riferimento a quanto previsto dal “Protocollo di istituto: misure operative per il
contenimento e il contrasto della diffusione dell'espidemia Covd-19, appendice al documento di valutazione dei
rischi (art. 28 DLgs 81/08)”.
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle lezioni
Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola chiaramente identificati con opportuna segnaletica
in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
Sono altresì individuati i servizi igienici utilizzabili dalle classi.
I locali scolastici destinati allo svolgimento delle lezioni dispongono di un ambiente sufficientemente ampio che
consente il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria.
L’assetto di banchi/cattedra e di posti a sedere destinati a ciascuna classe garantiscono un distanziamento – anche in
considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri tra la cattedra e i banchi. Anche per gli alunni è
assicurato un distanziamento non inferiore a 1 metro dal compagno più vicino.
Tale assetto, disposto dal Dirigente Scolastico, non dovrà subire mutazioni da parte dei Docenti e/o degli altri
soggetti (allievi, altro Personale scolastico) che accedono all’aula.
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I Docenti e gli alunni utilizzano esclusivamente i propri materiali (come libri, vocabolari, quaderni, penne ecc.) senza
scambiarseli.
Uso mascherina
In ripresa delle indicazioni ribadite dal Comitato Tecnico Scientifico, l’utilizzo della mascherina rimane lo strumento di
prevenzione cardine, unitamente al distanziamento fisico, alla igienizzazione delle mani, alla pulizia dei locali e alla
loro costante areazione.
Il CTS già nel documento del 28 maggio ha previsto che “gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es.
attività fisica, pausa pasto)…” precisando altresì che in coerenza con l’art.3 del DPCM 17/05/2020 ripreso dall’art.1
co.1 del DPCM 07/08/2020 “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina”.
Le ultime disposizioni indicate nel verbale n. 104 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 31 agosto 2020,
prevedono che:

“nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può
essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro
e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.

“nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina
potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni
che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale
come definita dalla autorità sanitaria”.
Il Personale scolastico utilizzerà la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.
Gli alunni utilizzeranno una mascherina di propria dotazione, chirurgica, preferibilmente, o “di comunità”.
È assolutamente vietato l’uso promiscuo di mascherine, nonché il loro riutilizzo se già dismesse.
L’uso della mascherina in ogni ambiente della scuola, didattico e non didattico, è obbligatorio in tutte le situazioni
dinamiche/di movimento (ad es. in entrata e uscita; nei corridoi, lungo le scale; nei cortili; nei movimenti in aula che
impediscano 1 metro di distanza tra alunni e 2 metri di distanza tra Docente e alunni) e, in generale, in tutte quelle
situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto.
Casi in cui è possibile abbassare la mascherina: in tutte le situazioni statiche in cui è garantito il distanziamento di
almeno 1 metro (2 metri tra Docente e alunni in classe) tra le persone.
Le mascherine dismesse vanno gettate negli appositi contenitori dislocati all’interno del plesso.
Distanziamento fisico

distanziamento di un metro tra le rime buccali degli Studenti calcolato dalla posizione seduta al banco dello
Studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità;

distanziamento di due metri lineari tra il Docente (o i Docenti/Esperti) in classe e l’alunno nella zona
interattiva della cattedra identificata dalla cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa.
Non è concesso alcun spostamento dei banchi rispetto a questa collocazione.
Il Docente Coordinatore di classe nei primi giorni di scuola, e in ogni caso il primo possibile, assegna i posti agli
alunni: viene affissa in aula la piantina con i posti definiti e non è concessa alcuna modifica se non concordata con il
Coordinatore.
È vietato lo scambio di posti durante le lezioni.
Le stesse indicazioni valgono anche per i pasti (in qualsiasi locale vengano ad essere consumati).
Arieggiamento frequente
Per consentire la ventilazione naturale dell’aula, nel corso delle lezioni

la porta dell’aula rimarrà aperta;

compatibilmente con le condizioni atmosferiche, anche le finestre dovranno rimanere aperte;

le finestre dovranno essere completamente aperte nel corso delle ricreazioni.
Disinfezione periodica delle mani
Ogni aula è dotata di dispenser di soluzione a base alcolica per la disinfezione delle mani da effettuare PIÙ volte nel
corso della permanenza a scuola da parte degli alunni e dei Docenti.
In ogni aula potrà essere messo a disposizione dei Docenti un prodotto per la disinfezione, all’occorrenza, dei banchi
e della cattedra.
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Nelle aule non potrà essere lasciato alcun tipo di sussidio o di materiale didattico personale degli Studenti e dei Docenti
al termine delle lezioni quotidiane.
Sarà necessaria l’igienizzazione delle mani ogniqualvolta si utilizzino il Pc dell’aula, la LIM, la lavagna con i gessi e ogni
altro supporto a disposizione della classe.
Seguiranno ulteriori avvisi, appena se ne ravviserà la necessità o vi saranno comunicazioni da parte degli Enti
proposti, che sarà necessario diffondere.
Modalità ritorno a scuola
Con il comunicato stampa ufficiale n°1244 del 02.09.2020 il Presidente della Regione Veneto ha presentato le linee
guida sanitarie per la scuola, precisando che si riferiscono a fasce d’età in età scolare (oltre 6 anni), e solamente
riguardo agli aspetti di tipo sanitario collegati al ritorno a scuola.
In particolare nel comunicato stampa, relativamente ai certificati per la riammissione a scuola, viene specificato
quanto di seguito. Per la riammissione a scuola o in servizio, si procederà così:
- Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica e la conferma di
avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall'altro, con
attestazione rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.
- Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica seguendo le
indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un’attestazione di conclusione del percorso
diagnostico terapeutico raccomandato.
- Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid, per la riammissione a scuole i
genitori dovranno presentare una specifica autocertificazione.
In ambito scolastico, la ricerca dei contatti e le conseguenti disposizioni di quarantena saranno avviate a partire dalla
conferma del caso (tampone rino-faringeo positivo per COVID-19), in accordo con quanto previsto dalle Linee di
indirizzo “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS - CoV - 2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’ infanzia ” del 28 agosto 2020 elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’
Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna esclusivamente dal
Dipartimento di Prevenzione (e NON l’istituzione Scolastica) che valuterà la strategia più adatta in considerazione
della situazione specifica.

Grazie della cortese e sollecita collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno
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