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Informativa per i genitori e il personale sulle disposizioni scolastiche di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 

 

- Al fine di contenere e contrastare il rischio di contagio da COVID-19, il Collegio, facendo proprie 

le indicazioni del CTS e delle Autorità competenti conferma anche per il nuovo anno scolastico le 

seguenti misure di prevenzione: 

 distanziamento interpersonale 
 necessità di evitare assembramenti 
 uso delle mascherine 
 igiene personale 
 aerazione frequente 
 pulizia quotidiana e la disinfezione periodica 
 rispetto dei requisiti per poter accedere a scuola 
 gestione dei casi positivi scoperti a scuola 
 riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi 
 responsabilità dei singoli e delle famiglie 

 - Per evitare assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della scuola gli alunni delle 

varie classi accederanno da due ingressi/uscite diversi per recarsi direttamente nella propria aula: 

 dal portone di via Zanardelli le classi terze, quarte e quinta 

 dall’ingresso principale di via Perati le classi prime e seconde 

-L’orario di ingresso a scuola è previsto per tutte le classi dalle ore 7.30 alle ore 8.15. 

-Il termine delle lezioni ordinarie è previsto alle ore 15,30 per gli alunni delle classi prime, seconde 

e terza A e alle ore 15,35 per gli alunni delle classi terza B, quarte e quinta come da seguente 

prospetto: 

Orari giornalieri attività scolastiche classi 
1^A, 1^B, 2^A, 2^B, 3^A 

 Orari giornalieri attività scolastiche classi    
3^B, 4^A, 4^B, 5^A 

ore 07,30 - 08,15 pre-scuola ore 07,30 - 08,15 pre-scuola 

1^ 08.15 - 09,15 lezione  1^ 08.15 - 09,15 lezione 

2^    09,15 - 10,10  lezione 2^ 09,15 - 10,15 lezione 

 
10,10 - 10,20 1^intervallo   10,10- 10,20 1^intervallo 

3^ 10,20 - 11,15 lezione  3^ 10,15 - 11,15 lezione  

4^ 11,15 - 12,15  lezione 4^ 11,15 - 12,15 lezione 

 
12,15 - 13,05 1° turno mensa 5^ 12,15 - 13,05 lezione 

 
13,05 - 13,40 2° intervallo  13,05 - 13,40 2° turno mensa 

5^ 13,40 - 14,35  lezione  13,40- 14,35 2° intervallo 

6^ 14,35 - 15,30  lezione 6^ 14,35 - 15,35 lezione 
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-L’orario di uscita da scuola è scaglionato dalle ore 15.30-15,40 per gli alunni che non si avvalgono 

del servizio di post-scuola, dalle ore 16,30-16,40 per coloro che richiedono un servizio di post-

scuola ridotto e dalle ore 17,50-18.00 per coloro che richiedono un servizio di post-scuola 

integrale. Il catechismo, per le classi che si avvalgono, avrà luogo il martedì dalle ore 15,35 alle 

ore 16,35. 

-I bambini possono essere accompagnati a scuola da un solo accompagnatore e lo stesso vale per 

il ritorno a casa. 

-Nella zona di accoglienza della scuola potranno sostare contemporaneamente non più di tre 

accompagnatori: un’ausiliaria regolerà l’accesso a tale area.                                                     -

Gli accompagnatori devono indossare la mascherina e si invitano gli stessi a non soffermarsi 

all’esterno della scuola con gli altri accompagnatori. 

-Oltre la zona di accoglienza non è consentito accedere.  

-L’accesso agli Uffici di segreteria da parte di genitori o familiari sarà consentito solo previo 

appuntamento da richiedere per telefono o mail. L’accesso sarà concordato esclusivamente per le 

pratiche che non sarà possibile evadere on-line attraverso la posta elettronica. 

-L’accesso all’Istituto da parte di soggetti esterni autorizzati prevede l’obbligo di indossare la 

mascherina, igienizzarsi le mani con gel disinfettante, sottoporsi alla misurazione della febbre, 

rilasciare i dati di identificazione e il numero di telefono, apporre la firma al registro degli accessi. 

-Nelle tre zone di accoglienza prima dell’ingresso a scuola i bambini devono igienizzarsi le mani;  

-A scuola non verranno ammessi giocattoli, libri o altri oggetti portati da casa. 

-Ai bambini è richiesto l’uso della mascherina in tutte le situazioni statiche e dinamiche all’interno 

dell’edificio scolastico: nella fase di ingresso, di uscita e quando si muovono negli spazi comuni 

(corridoi, servizi, saloni, cortili e spazi ricreativi). la mascherina verrà indossata costantemente 

dagli insegnanti e dagli operatori per tutta la durata del servizio escluse, per i docenti, le fasi 

destinate alle lezioni in quanto svolte da una postazione collocata a una distanza dagli alunni di m. 

2 (due). 

-Sarà garantita la frequente aerazione delle aule e dei rimanenti locali scolastici. 

-Non si svolgeranno attività di interclasse con altri gruppi presenti all’interno della struttura. 

-Ogni classe ha a disposizione, oltre la propria aula, uno spazio esterno destinato all’attività 

ricreativa.  

-Le attività svolte in orario antimeridiano o pomeridiano saranno organizzate, anche all’esterno, 

mantenendo l’omogeneità del gruppo, con la vigilanza di personale docente o educativo. 
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-Dopo ogni attività, dopo l’uso dei servizi igienici e prima dei pasti i bambini si laveranno le mani 

che potranno anche detergere, all’occorrenza, con gel igienizzante posto all’ingresso delle aule; 

verranno altresì spigate ai bambini le corrette modalità di lavaggio. 

-L’accesso alla mensa avrà luogo in due turni: dalle ore 12,15 alle 13 per le classi prime, seconde e 

terza A e dalle ore 13,05 alle ore 13,40 per gli alunni delle classi terza B, quarta e quinte. 

-Il pasto, predisposto dalla cucina interna, verrà consumato nei locali destinati alla mensa (ogni 

classe avrà a disposizione uno spazio proprio, stabile con la garanzia del distanziamento di un 

metro tra gli alunni). 

-Dopo ogni turno mensa le rispettive classi fruiranno di un intervallo ricreativo da trascorrere 

generalmente all’aperto; solo in caso di pioggia o nelle giornate particolarmente fredde gli intervalli  

(1° e 2°) e l’attività libero-ricreativa pomeridiana potranno aver luogo, mantenendo sempre 

l’omogeneità del gruppo, in specifici spazi coperti e riscaldati (aule, corridoi, saloni, palestra). 

-Le attività pomeridiane di post-scuola ridotto o integrale, destinate generalmente all’esecuzione 

dei compiti o di esercizi di approfondimento, alla lettura, al gioco libero, si svolgeranno sotto il 

diretto controllo e la vigilanza di insegnanti/educatori (uno per ogni gruppo di classi parellele) che 

avranno cura di mantenere sempre distinti gli alunni provenienti da ciascuna delle due classi 

(uniformità di gruppo). 

-La scuola effettuerà una approfondita pulizia giornaliera, assicurando particolare attenzione alla 

sanificazione dei bagni (dopo ogni intervallo e a fine giornata), della mensa (al termine di ogni 

turno), delle cattedre, banchi e di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini, 

compresi i giochi.  

-Si chiede ai genitori di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di 

febbre superiore a 37,5° (che dovrà essere controllata sistematicamente in famiglia prima di 

recarsi a scuola) o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, dissenteria) e di 

informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre; 

-A scuola in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), si provvederà all’isolamento immediato del minore, a dotarlo di mascherina 

chirurgica e a informare immediatamente i familiari perché provvedano al rientro a casa. Una 

volta riportato a casa, “i genitori contatteranno il pediatra di libera scelta o medico di famiglia, 

che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario informare il Dipartimento di 

prevenzione (DdP) per l'esecuzione del tampone". 
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-Per la riammissione a scuola, in caso di positività confermata dall’esito positivo del tampone, si 

attenderà 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. 

-Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone si attenderà la guarigione seguendo 

le indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un’attestazione di 

conclusione del percorso diagnostico terapeutico raccomandato. 

-Si invitano i genitori a segnalare alla scuola, se necessario, in forma scritta e documentata la 

sussistenza di eventuali fragilità o patologie dei figli da ricondursi alla infezione da Covid-19 e alle 

relative misure di contrasto. 

-Il personale scolastico che avverte a casa sintomi compatibili con il contagio da Covid-19 non si 

presenta a scuola, consulta il medico e comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute con 

certificato medico. Il personale che avverte a scuola sintomi compatibili con il contagio da Covid-19 

avvisa il referente scolastico prima di allontanarsi dall’istituto e contattare il proprio medico per la 

necessaria valutazione clinica. In entrambi i casi il rientro a scuola potrà avvenire a seguito di 

attestazione medica di esecuzione del percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid-

19.  

-Il referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato, incaricato tra l’altro di tenere un 

registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse, di richiedere la 

collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare 

eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19 è rappresentato dal coordinatore.   

-Tutto il personale verrà appositamente formato in materia anticontagio secondo le vigenti 

diposizioni sanitarie. 

-La scuola attiverà tutte le misure igienico sanitarie e gli accorgimenti per evitare il rischio di  

contagio rispettando quanto indicato dalle autorità competenti che ne hanno autorizzato lo  

svolgimento, ma si precisa che non esiste una condizione a rischio zero e che dunque è 

necessario che le famiglie si assumano responsabilmente la scelta di far frequentare al minore un 

ambiente comunitario. 

 
Il Coordinatore Sergio Rebecchi 
 
 
Castiglione D/Stiviere, 02/09/2021 – Prot. n. 134   
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