Alla cortese attenzione
Delle famiglie dei ragazzi iscritti
all’anno scolastico 2020/2021

OGGETTO: PROCEDURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Per l’avvio delle attività didattiche previste per tutti gli ordini di scuola chiediamo di leggere con attenzione
quanto segue e in particolare alle famiglie di farsi parte attiva nella cooperazione con la scuola e nella
sensibilizzazione di tutti al rispetto delle regole da seguire come prevenzione alla diffusione del Covid19.
L’inizio delle attività scolastiche è garantito in presenza per tutti gli studenti.
Le famiglie dovranno controllare la temperatura dei figli prima di mandarli a scuola. In presenza di una
temperatura superiore a 37,5 °C o in presenza di raffreddore, indisposizioni di natura diversa, malessere
generale dovranno trattenerli a casa e comunicare alla scuola la mancata presenza.
I diversi materiali didattici (libri, penne, gomme, squadre, fogli da disegno, pennelli o colori) non potranno
essere condivisi nemmeno all’interno della propria classe, pertanto si raccomanda una attenta preparazione
del materiale utile per svolgere le attività in classe.
L’istituto San Vincenzo ha effettuato un attento lavoro di riorganizzazione degli spazi, in collaborazione con
il responsabile della sicurezza, posizionando i banchi in modo che rispettassero le distanze richieste,
rimuovendo gli arredi non necessari, effettuando una pulizia straordinaria di tutto l’edificio scolastico.
In riferimento al protocollo adottato dalla scuola “Valutazione Rischio Biologico emergenza CORONAVIRUS”
inviato dal RSPP in data 24/04/2020 ed approvato dal Comitato per l’applicazione e la verifica del Protocollo
di regolamentazione per la gestione dell’emergenza Coronavirus e dal Consiglio di Amministrazione in data
11/05/20 e successive modifiche, si comunicano le misure di prevenzione generali da attuare sempre.
PROTEGGI TE STESSO:
SI applicano tutte le indicazioni di prevenzione come raccomandato dall’OMS, in particolare la Scuola ricorda
a tutti i propri alunni, famiglie, docenti, fornitori e collaboratori:
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche;
- Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso;
- Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate;
- Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie;
- Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto;
- Evitare aggregazione
- Indossare mascherina di tipo chirurgico classificato dispositivo medico quando non è garantito il
distanziamento minimo di 1 metro ed in caso di movimento di almeno 2 metri: in tutti i contesti di condizione
statica.
Il Comitato Tecnico Scientifico ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche come già espresso
nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che:
• Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina
chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità 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 chirurgica può essere rimossa in condizione 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.

•

Per i ragazzi con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o
sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di
supporto, possono ridurre la distanza di sicurezza anche al di sotto di un metro con i propri
accompagnatori nel caso sia incompatibile con il tipo di disabilità.

MODALITA’ DI INGRESSO ED USCITA
La scuola ha stabilito le seguenti modalità d’accesso:
•

Chiunque debba accedere all’istituto è invitato a misurarsi autonomamente la temperatura presso la
propria abitazione prima di presentarsi a scuola.

•

L’accesso all’Istituto è negato in presenza di febbre (pari o oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali (elenco
sintomi riportato nel paragrafo del presente documento “GESTIONE DI UNA PERSONA/BAMBINO
SINTOMATICO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA”)

•

Si ricorda che il genitore è responsabile della salute del proprio figlio e corresponsabile di quella delle
altre persone presenti a scuola: il non attenersi a questa indicazione è perseguibile nei termini di legge
dalle autorità competenti

•

Chiunque (per gli alunni si attendono le ultime disposizione del Ministero) acceda alla struttura sarà
sottoposto al controllo della temperatura corporea prima di accedere nel plesso scolastico. Verrà
negato l’accesso a chi ha temperatura corporea pari o maggiore di 37,5°C.

•

È fatto divieto d’ingresso all’istituto a chiunque negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

•

Per evitare sovraffollamenti, soprattutto in ingresso e in uscita, sono state previste le misure operative
che ogni plesso e grado di scuola in allegato al presente documento.

•

Tutti coloro che accedono alla scuola dovranno sottostare a tutte le regole previste nell’apposito
disciplinare interno adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti l’RSPP di istituto e il medico
competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
- Sanificazione delle mani mediante gel situati agli ingressi;
- Uso della mascherina di tipo chirurgico classificata come dispositivo medico durante tutta la
permanenza all’interno della struttura, salvo la permanenza in classe, garantita dal distanziamento
e dal ricambio d’aria programmato.

Per genitori, fornitori ed esterni inoltre:
•

Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità previa prenotazione presso le segreterie e relativa
programmazione;

•

Regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici
(nome, cognome), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE
In merito alle operazioni di pulizia degli ambienti scolastici, la scuola garantisce la pulizia quotidiana secondo
le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento".
In tal senso la scuola provvede a:
•
•
•
•

•

utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del
28/05/20;
garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli
infissi esterni dei servizi igienici
sottoporre a regolare detergenza gli ambienti, le superfici e gli oggetti destinati all'uso di alunni e docenti
pulizia straordinaria e igienizzazione, secondo quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della
Salute del 22/02/2020, in caso di riscontro di un soggetto positivo. Inoltre, verrà disposta la pulizia
approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi
ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
Sanificazione di tutti gli ambienti mediante nebulizzazione con prodotti ad azione virucida con cadenza
settimanale.

GESTIONE DI UNA PERSONA/BAMBINO SINTOMATICO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel
“Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” dal titolo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” redatto dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero
della Salute e dall’Inail con aggiornamento 28 Agosto 2020.
Si riporta di seguito la disposizione:
In caso di comparsa a scuola in un alunno di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2,
l’alunno interessato dovrà essere immediatamente isolato in apposita aula e dotato di mascherina
chirurgica (nel caso in cui il bambino la tollera) in compagnia del referente COVID nominato dalla Scuola che
è dotato di mascherina FPP2 senza valvola e visiera, che immediatamente avvisa i genitori e li attende fino
all’arrivo. I genitori dovranno avere la mascherina chirurgica e mantenere la distanza di almeno un metro e
dovranno avvisare il pediatra/Medico per valutazione clinica (triage telefonico). Si dovrà provvedere al
ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma
vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite
dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare
previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente
normato.
I genitori dovranno aggiornare la scuola di tutti i passaggi che effettueranno circa l’indagine epidemiologica
e le procedure conseguenti.
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19
- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
- nella popolazione in 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).
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei
servizi educativi/scuole sarà consentita unicamente previa presentazione della idonea certificazione del

Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive
e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica.
SITUAZIONI DI FRAGILITA’
Al rientro degli alunni la scuola prenderà in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
Per gli alunni risultati positivi al COVID-19, ai fini del rientro a scuola, sarà necessario presentare la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
CONVIVENZA CON POSITIVO
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo è considerato contatto
stretto e deve porsi in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in
quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di
Prevenzione della ATS in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un
caso.

Distinti Saluti
Il Consiglio di Amministrazione
Erba, 04 Settembre 2020
Si allegano:
- Allegato 1: Schema Riassuntivo alunno positivo
- Allegato 2: Misure Operative Scuola Primaria Erba, Secondaria I Grado Erba ed Albese con Cassano
- Allegato 3: Misure Operative IPA e IeFP Albese con Cassano
- Allegato 4: Patto di corresponsabilità tra Istituto e Famiglia

