
 
PRONTUARIO	DI	SICUREZZA	COVID	

GENITORI	INFANZIA	RODARI	
	

Questo	Protocollo	indica	le	misure	speci2iche	dell’Istituto	Comprensivo	“IV	Novembre”	per	contrastare	
il	 contagio	 da	 Coronavirus.	 Le	misure	 generali	 sono	quelle	 raccomandate	 dai	 documenti	 nazionali	e	
regionali	e	ad	essi	si	rimanda	per	maggiori	informazioni.	
	
Principi	fondamentali	
I	principi	fondamentali	di	contrasto	alla	diffusione	del	contagio	a	scuola	sono:	

1) igiene	personale,	degli	ambienti	e	degli	arredi;	
2) distanziamento	di	almeno	1	metro	nel	rapporto	fra	adulti;	
3) uso	della	mascherina	chirurgica,	da	parte	di	tutti	gli	adulti	presenti	negli	edi3ici;	
4) stabilità	dei	gruppi;	
5) collaborazione	di	tutti	(personale,	alunni	e	famiglie)	alle	misure	di	prevenzione.	

	
Cosa	deve	fare	la	famiglia?	

1) Tenersi	 informata	 e	 aggiornata	 (consultazione	 quotidiana	 casella	 mail	 personale,	 sito	 di	
Istituto	www.ic4novembre.edu.it)	

2) Essere	sempre	prontamente	reperibile	al	cellulare	durante	tutto	l’orario	scolastico	
3) Controllare	ogni	mattina	l’assenza	dei	sintomi	e	misurare	la	temperatura	dei	2igli	
4) Tenere	i	&igli	a	casa	se	si	veri'ica	anche	solo	una	delle	seguenti	situazioni:	

a) la	temperatura	è	superiore	a	37,5°	(va	misurata	ogni	mattina	prima	di	uscire	di	
casa)	

b) oppure	il	)iglio/a	manifesta	un	sintomo	in)luenzale	(come	tosse,	mal	di	testa,	nausea,	
vomito,	 diarrea,	 mal	 di	 gola,	 dif/icoltà	 respiratoria,	 dolori	 muscolari,	 raffreddore,	
brividi,	perdita	improvvisa	o	diminuzione	dell’olfatto,	perdita	o	alterazione	del	gusto,	
congiuntivite)		

c) il	 $iglio/a	 è	 entrato	 in	 contatto	 con	 persone	 risultate	 positive	 al	 tampone	 del	
Coronavirus	negli	ultimi	14	giorni	

d) il	$iglio/a	negli	ultimi	14	giorni	è	rientrato	dall’estero,	da	zone	del	mondo	dichiarate	
dall’OMS	a	rischio	COVID		

5) Educare	i	*igli	al	rispetto	di	buone	abitudini	anti	contagio	(igiene	delle	mani,	starnuto	e	colpo	di	
tosse	 nella	 piega	 del	 braccio,	 evitare	 baci	 e	 abbracci,	 non	 scambiare	 oggetti	 personali	 con	 i	
compagni	di	scuola,	evitare	il	più	possibile	di	mettere	in	bocca	le	mani	e	gli	oggetti,	non	portare	
a	scuola	oggetti	o	giochi	da	casa	se	non	espressamente	richiesti	dalle	maestre)	

6) Rispettare	 assolutamente	 gli	 orari	 di	 ingresso	 (8-9)	 e	 di	 uscita	 (11,45-12,00;	 13,00-14,00;	
15,30-16,00)	

7) Accompagnamento	 e	 ritiro	 degli	 alunni	 dalla	 sezione	 da	 parte	 di	 un	 solo	 adulto	



(possibilmente	senza	altri	minori	al	seguito)	
8) Evitare	assembramenti	sia	in	fase	di	entrata	che	in	fase	di	uscita,		
9) Non	si	rimane	a	parlare,	a	far	giocare	i	#igli	o	ad	aspettare	altre	persone	dentro	i	cancelli	

della	scuola	
10) Ingresso/uscita	 degli	 alunni	 direttamente	 dalle	 porte	 delle	 sezioni	 sul	 giardino	 intorno	

all’edi'icio	seguendo	i	percorsi	colorati	segnati	a	terra	e	rispettando	le	distanze	di	sicurezza	
Sezione	A	 PERCORSO	ROSSO	
Sezione	B		 PERCORSO	GIALLO	
Sezione	C	 PERCORSO	VERDE	
Sezione	D	 PERCORSO	CELESTE	
Sezione	E	 PERCORSO	ARANCIONE	
I	 genitori	 non	 entrano	 nell’edi-icio;	 i	 bambini	 sono	 presi	 in	 consegna	 dalle	 maestre	 (PER	 I	
PRIMI	 GIORNI	 I	 GENITORI	 DEGLI	 ALUNNI	 NUOVI	 SARANNO	 FATTI	 ENTRARE	 SECONDO	
SPECIFICO	CALENDARIO	PER	INSERIMENTO)	

11) Rispettare	rigorosamente	gli	orari	indicati	per	l’entrata	e	l’uscita	
12) Essere	sempre	pronti	a	 ritirare	 il	 +iglio	da	scuola	 in	caso	di	 chiamata	per	manifestazione	

dei	sintomi	o	delegare	preventivamente	un	adulto	che	possa	farlo	
13) In	 caso	 di	 sintomi	manifestati	 a	 scuola	 o	 a	 casa	 consultare	 immediatamente	 il	 pediatra	 per	

diagnosi	
14) Dopo	 la	manifestazione	di	 sintomi	 (a	 scuola	 o	 a	 casa)	 non	 rimandare	 il	 4iglio	 a	 scuola	 senza		

certi&icato	 medico	 attestante	 l’assenza	 di	 malattie	 infettive	 o	 diffusive	 e	 l’idoneità	 al	
reinserimento	 nella	 comunità	 scolastica	 o,	 in	 caso	 di	 assenza	 inferiore	 a	 3	 giorni,	 una	
attestazione	 del	 pediatra	 o	 del	 medico	 di	 base	 “che	 il	 bambino/studente	 può	 rientrare	
scuola	poiché	è	stato	seguito	il	percorso	diagnostico-terapeutico	e	di	prevenzione	per	COVID-
19”	

15) In	 caso	 di	 assenza	 prevista	 per	 motivi	 familiari	 avvisare	 prima	 la	 scuola	 con	 una	
comunicazione	scritta		

16) In	 caso	 di	 assenza	 imprevista	 per	 motivi	 familiari	 (non	 di	 salute)	 compilare	 il	 modulo	 di	
autodichiarazione	distribuito	dalle	insegnanti	ad	inizio	anno	con	dicitura	“MOTIVI	FAMILIARI	
–NON	DI	SALUTE”	
GLI	ALUNNI	CHE	DOPO	UN’ASSENZA	SI	PRESENTERANNO	A	SCUOLA	SENZA	CERTIFICATO	
MEDICO	 (IN	 CASO	 DI	 SINTOMI)	 O	 GIUSTIFICAZIONE	 SCRITTA	 DEL	 GENITORE	 NON	
SARANNO	AMMESSI	E	SARANNO	RIMANDATI	A	CASA	

17) 	L’istituto	consiglia	ai	genitori	l’utilizzo	dell’App	IMMUNI	e	la	vaccinazione	antin7luenzale	
	

	
	
	


