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A SCUOLA IN

SICUREZZA
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI



DI' NO AL
COVID 

RISPETTA  I  REGOLAMENTI  

PRENDITI  CURA  DI  TE  E  DEI  TUOI  CARI

PER  QUANTO  UN  REGOLAMENTO  POSSA

CONTENERE  INDICAZIONI  SEVERE  E  PRECISE ,

NESSUNO  POTRÀ  MAI  GARANTIRNE  IL  RISPETTO

SE  NON  C ’È  LA  COLLABORAZIONE ,  IL  SENSO  DI

RESPONSABILITÀ  E  LA  BUONA  VOLONTÀ  DA

PARTE  DI  TUTTI .  PER  QUESTO  TI  CHIEDIAMO  DI

FAR  PARTE  DI  QUESTO  SFORZO  COMUNE  PER

RESTARE  A  SCUOLA  FINO  ALLA  FINE  DELL ’ANNO

E  NON  METTERE  A  RISCHIO  LA  SALUTE  DI  TUTTI

NOI  E  DI  CHI  CI  ASPETTA  A  CASA .



Misura la tua temperatura prima di uscire di casa.
Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta
a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico
di famiglia per chiedere una diagnosi;

Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di
riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un
flaconcino di gel disinfettante per uso personale.

evitare abbracci e strette di mano
Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e
mantieni per quanto possibile, la distanza prescritta di 1
metro dagli altri passeggeri;

Piccolo suggerimento

Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo
giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino,

casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che
il banco sia posizionato correttamente, siediti e attendi

l’inizio della lezione ;

L'anno Scolastico inzia il 
22 settembre 2020 ore 9:30

il giorno riceverai l'orario delle lezioni per settembre

tutti i giorni, prima di venire a scuola segui
questi punti fondamentali 



Prima di sederti al tuo posto igienizza bene le mani

Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o
superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nelle aule,  negli spazi
comuni o il tuo gel personale;

Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter
mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone.

 Indossa la mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o
per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante,
in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza;

Resta all’interno della tua classe e lasciala solo,
per andare ai distributori automatici durante gli
intervalli o ai servizi igienici, recati in giardino
durante l’intervallo previsto per il tuo gruppo;

Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti
la mascherina, mantenendo un distanziamento
fisico di almeno 2 metri dalle altre persone;

Al suono della campana della fine delle lezioni,
resta al tuo posto in aula o in laboratorio,
indossa la mascherina, riprendi i tuoi effetti
personali e aspetta il permesso dell’insegnante
per uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli
gruppi di 5-6 persone, poi lascia rapidamente la
scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al
tuo settore senza fermarti negli spazi comuni;

Quando entro a scuola, cosa faccio?



si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e,
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”...
Le mascherine in tessuto vanno lavate e igienizzate quotidiamanente

Altre informazioni utili



Nella fase iniziale abbiamo previsto diversi intervalli, le studentesse e gli studenti
fanno l’intervallo all’interno della loro classe; solo durante uno degli intervalli ci  si può
spostare dall'aula,  rispettando con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e
indossando la mascherina. 
Si può togliere la mascherina solo per mangiare o bere, seduti al proprio banco, come
nei ristoranti.
Durante l'intervallo di competenza è possibile transitare da un settore all’altro solo
per andare ai servizi igienici,  per accedere ai distributori automatici e al giardino.

Ribadiamo che le mascherine in tessuto vanno lavate e igienizzate
quotidiamanente

L'intervallo?



L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve
avvisare il referente scolastico per COVID-19.Il referente scolastico per COVID-19 o
altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai
genitori/tutore legale
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.Procedere
all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il
contatto.Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto
che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di
COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti  e che dovrà
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno; dovrà essere dotato di
mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria
 abitazione
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa.I genitori devono contattare il PLS/MMG per
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.Il PLS/MMG, in caso di sospetto
COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.Il
Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.

Cosa bisogna fare se un docente o un altro membro del personale scolastico sospetta
che uno studente presenti dei sintomi compatibili con quelli da infezione COVID?
L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato  un protocollo che fornisce indicazioni
su tutti gli adempimenti che bisognerà prendere per contenere i contagi nell’ambito
scolastico.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

E se si presentano i sintomi?



Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale
assenza di sintomi).
La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la
persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a
contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto
con il caso confermato.
 Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma
negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a
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.

E se si presentano i sintomi?



LA SCUOLA COSA FA?

IGIENIZZAZIONE

• 1. All’ingresso (piantana con igienizzante); 
• 2. All’ingresso dell'aula e della sala Professori igienizzante;
• 3. Nei pressi dei distributori automatici;
• 4. Nei bagni c’è il sapone, è meglio!

Quotidianamente
• 1. L'impresa di pulizie sanificherà le aule; 
• 2. Quotidianamente sarà cura della scuola utilizzare, dopo la pulizia,  
macchine ad OZONO 

L’ozono, grazie al suo potere sterilizzante, è attualmente il
più potente ed efficace disinfettante naturale in grado di
abbattere il 99.8% di virus, batteri, agenti patogeni, muffe e
allergeni in un solo trattamento di sanificazione, riducendo
drasticamente il rischio di contaminazione.
• 3. Garantiamo areazione continua degli ambienti;
• 4. Contatto diretto e continuo con le famiglie.



COMFORT DELL'AULA E DEGLI SPAZI

In tutte le aule grazie alle nuove disposizioni degli arredi è assicurato il
distanziamento fisico di 1 metro.

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nelle aule  
 favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

I docenti dovranno
indossare per l’intera
permanenza nei locali
scolastici mascherina
chirurgica 



DI' NO AL
COVID 

RISPETTA  I  REGOLAMENTI  

PRENDITI  CURA  DI  TE  E  DEI  TUOI  CARI

INSIEME  POSSIAMO


