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Disposizioni Anti-Covid-19
Per garantire il rispetto di queste disposizioni è necessaria la collaborazione, il senso di
responsabilità e la buona volontà delle famiglie, delle alunne e degli alunni, dei docenti e di
tutti i lavoratori della scuola.

1. PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
 I genitori o tutori
 misurano quotidianamente la temperatura del/la proprio/a figlio/a. Se la sua
temperatura supera i 37,5°C oppure se sono presenti sintomi influenzali,
trattengono il/la proprio/a figlio/a a casa e chiamano il Pediatra di Libera Scelta
o il Medico di Medicina Generale per chiedere una diagnosi;
 consegnano al/alla proprio/a figlio/a una mascherina da indossare e una di
riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante
per uso personale;
 operano una costante azione educativa sui minori affinché́ evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano
uso del gel, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.



Il personale scolastico
 misura quotidianamente la propria temperatura corporea. Nel caso in cui la
temperatura sia superiore a 37,5° o sia presente un sintomo compatibile con
Covid-19, è tenuto a restare a casa e ad informare immediatamente il Medico
di Medicina Generale (che valuterà se procedere o meno con test diagnostico),

nonché a comunicare alla scuola l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con
certificato medico.
 segnano sul registro quando gli alunni si recano al bagno o quando escono per
altri motivi
 si disinfettano le mani con il gel prima di toccare il computer o la cattedra della
classe in cui è entrato
 permettono ad un alunno alla volta di andare in bagno durante la ricreazione
 possono muoversi tra i banchi solo indossando la mascherina, non toccando le
superfici.

2. VITA SCOLASTICA
 I genitori
 indossano una mascherina in prossimità degli edifici scolastici e mantengono
una distanza di sicurezza con gli altri genitori onde evitare assembramenti;
 non possono accedere ai locali della scuola e, per evitare affollamento,
garantiscono la presenza di un solo genitore/tutore nelle aree antistanti i plessi
scolastici 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;


Le alunne e gli alunni
 indossano la mascherina ed entrano negli edifici scolastici in fila, uno dietro
l’altro, distanziandosi dai/dalle compagni/e di un metro;
 raggiungono la propria aula rispettando la segnaletica;
 consumano la propria merenda al posto, durante la ricreazione, dopo aver
lavato o disinfettato le mani;
 indossano la mascherina in tutte le situazioni in cui non hanno la certezza di
poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone,
quando lasciano il proprio posto per raggiungere la cattedra o per uscire
dall’aula;
 rispettano il distanziamento fisico mentre sono in fila per accedere ai servizi
igienici senza intralciare il passaggio nei corridoi;
 si lavano bene le mani ogni volta che vanno al bagno. In ogni aula e negli spazi
comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.

 restano al proprio posto in classe fino al termine delle lezioni e, su indicazione
degli insegnanti, indossano la mascherina e escono dall’aula utilizzando
l’uscita assegnata senza fermarsi negli spazi esterni limitrofi alla scuola.
 non possono condividere il proprio materiale didattico con i compagni né con
altre classi, i giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se utilizzati.
 devono mantenere i banchi nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.


Il personale scolastico
 indossa la mascherina prima di entrare a scuola e si disinfetta le mani con il gel
disposto all’ingresso degli edifici scolastici;
 rispetta la segnaletica predisposta.
 utilizza un dispenser con soluzione igienizzante all’inizio e alla fine della/e
propria/e ore.
 effettua un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre per almeno 5 minuti
ogni ora.

3. DISPOSIZIONI D’EMERGENZA


Qualora un’alunna o un alunno a scuola presenti temperatura superiore a 37,5° o
sintomi compatibili con Covid-19:
 viene immediatamente avvisato il referente scolastico per il Covid e contattata
la famiglia dell'alunno/a;
 l'alunno/a è collocato/a in isolamento in un’aula predisposta, sempre
accompagnato/a da un adulto con distanziamento e mascherina;
 l'alunno/a potrà lasciare l'istituto solo se prelevato da un genitore. La famiglia
dovrà contattare Pediatra o Medico di Medicina Generale e seguirne le
indicazioni;
 l'area di isolamento viene pulita e disinfettata dal personale preposto.



Qualora un lavoratore scolastico presente in sede abbia una temperatura superiore a
37,5° o sintomi compatibili con Covid-19
 deve rientrare presso il proprio domicilio e contattare il Medico di Medicina
Generale per la valutazione clinica necessaria

4. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE/Soggetti Esterni



I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di
accedere alla scuola, devono firmare un registro al momento dell’accesso dove
specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la
propria responsabilità̀ di non essere entrato in contatto con malati di COVID o
persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e igienizzare le mani all’apposito
dispenser.



Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari e
secondo le disposizioni per la scuola dell’infanzia. In caso di dimenticanza di
materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi
a scuola.



Per l'accesso all'istituto è necessario indossare una mascherina, rispettare la
segnaletica e seguire i protocolli previsti.



Per evitare il più possibile l'ingresso a scuola da parte di persone esterne
all’istituzione scolastica, i colloqui con i docenti avverranno in modalità
telematica.



L’accesso alla segreteria anche per i fornitori deve avvenire tramite
appuntamento



In caso di presenza all’interno di un nucleo familiare di una alunna o di un
alunno di una persona risultata positiva al Covid-19, la famiglia deve darne
immediata comunicazione alla scuola.

Informazioni generali


Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine
indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di
entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le
porte di sicurezza e le scale di emergenza.



Nella scuola secondaria è previsto un intervallo di 10 minuti da svolgersi in
classe.



Le singole sedi dispongono di termometri a infrarossi. Secondo necessità il
personale potrà farne uso.



I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per
l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe.



Quando ci si cambia per le lezioni di educazione fisica bisogna aver cura dei
propri indumenti e negli spogliatoi va tenuta la mascherina.

Il presente vademecum viene pubblicato sul Sito Istituzionale dell’IC Luigi Settembrini e avrà
validità sino alla definitiva approvazione del Nuovo Regolamento di Istituto con integrazioni
da parte del Consiglio di Istituto.

