Le condizioni necessarie per la presenza a scuola degli alunni sono:
•
•
•

L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei tre
giorni precedenti;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
All’ingresso della Scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C dovrà restare
a casa.
PERTANTO SI RIMANDA ALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE RISPETTO ALLO STATO DI SALUTE
PROPRIO O DEI MINORI AFFIDATI ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.

•

I genitori sono tenuti a misurare la temperatura quotidianamente ai propri figli e a trattenerli a casa
qualora la stessa sia pari o superiore a 37,5° e assicurarsi che non abbiano altre sintomatologie.

•

Tutti gli alunni in entrata, in uscita e durante gli spostamenti all’interno della scuola indosseranno le
mascherine chirurgiche.

•

I genitori o loro delegati non dovranno sostare nell’ androne, in portineria, in cortile e la loro presenza
nei locali della scuola dovrà essere ridotta al minimo.

•

Gli ingressi e le uscite saranno differenziati.

1.

Classi I-II-V utilizzeranno le consuete scale

2.

Classi III-IV entreranno dal portone verde del cortile

•

•

Le attività di educazione motoria, compatibilmente con le variabili metereologiche si svolgeranno
all’aperto (nel cortile o in terrazza). Qualora fossero svolte in palestra sarà garantita una adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; nei primi mesi di scuola saranno evitati
giochi di squadra e sport di gruppo, mentre saranno privilegiate le attività fisiche individuali che
permettano il distanziamento fisico.
Ogni bambino dovrà portare nel giorno di educazione motoria un tappetino (il tappetino è personale).

•

Al termine di ogni lezione svolta nell’aula iformatica, le tastiere ed i dispositivi tecnologici utilizzati
saranno adeguatamente disinfettati ed igienizzati.

•

La ricreazione, compatibilmente con le variabili metereologiche, si svolgerà all’aperto: ogni classe avrà la
sua area di gioco indicata con apposita segnaletica.

•

L’insegnante di classe ogni venerdì consegnerà 5 mascherine a ciascun bambino per la settimana
successiva; fino ad esaurimento scorte del Ministero. Ciascun genitore dovrà fornire il/la proprio/a
figlio/a di una bustina con il nome in cui riporla.

•

Per garantire il necessario distanziamento anche durante la refezione scolastica, nei giorni di rientro
obbligatorio (lunedì e giovedì) è prevista una turnazione:

1.

Primo turno classi I-II- III ( ore 12:45)

2.

Secondo turno classi IV- V (ore 13:20)

•

•

•

I genitori dovranno inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari
in modo da rilevare eventuali cluster (altri bambini assenti per malattia) nella stessa classe. Il canale
ufficiale la posta elettronica della Scuola. In ogni caso, dopo 3 giorni di assenza continuativa (compresi il
sabato e la domenica), si rientrerà a scuola solo ed esclusivamente con il certificato medico.
Le famiglie dovranno dare tempestiva comunicazione alla Coordinatrice didattica e referente scolastico
per Covid-19 nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.
PROTOCOLLO GESTIONE CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2

Misure igienico- sanitarie
La nostra Scuola metterà in atto le seguenti misure igienico- sanitarie:
•

Prima dell’apertura della Scuola sarà effettuata una pulizia approfondita dei locali della scuola destinati
alla didattica, compresi: androne, corridoi, bagni, ufficio di segreteria, laboratorio di informatica,
palestra, mensa, cortile e terrazze.

•

Le operazioni di pulizia dei locali e dei giochi saranno effettuate quotidianamente 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”.

PROTOCOLLO GESTIONE CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2
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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:
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.
L’alunno attende in area separata dedicata all’accoglienza e isolamento assistito da operatore scolastico
con mascherina chirurgica
La stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa verrà pulita e disinfettata.
I genitori devono contattare il PLS/MMG (Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale) 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 (Dipartimento di Prevenzione).
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
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, presso il proprio domicilio
L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
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.
✓ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico

