
 
PRONTUARIO	DI	SICUREZZA	COVID	

GENITORI-	ALUNNI	PRIMARIA	SANTE	TANI	a.s.	2021/22	
	
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	 (2	 metri	 fra	 docente	 in	 aula	 e	 alunni)	 eccetto	 che	 nella	

scuola	dell’infanzia	e	nel	rapporto	fra	adulti	e	alunni	portatori	di	handicap;	
3) uso	della	mascherina	chirurgica,	da	parte	di	tutti	gli	adulti	presenti	negli	edi3ici	e	degli	alunni,	

secondo	la	normativa	vigente;	
4) rispetto	delle	misure	vigenti	in	tema	di	green	pass	e/o	di	vaccinazione;	
5) maggior	stabilità	possibile	dei	gruppi;	
6) 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,	 registro	
elettronico	Spaggiari,	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	 rigoroso	 rispetto	 di	 tutte	 le	 regole	 e	 le	 norme	 scolastiche	 anti	 COVID	
(mascherina,	igiene	delle	mani,	distanziamento	personale	da	tutti	di	almeno	1m…)	

6) Far	indossare	la	mascherina	chirurgica	ai	$igli	quando	vengono	a	scuola	
7) Non	entrare	assolutamente	al	mattino	dentro	il	cancello	della	scuola	(lasciare	entrare	i	1igli	da	

soli,	dalle	ore	8	alle	ore	8,20)	



8) Attendere	l’uscita	dei	/igli	senza	creare	assembramenti	all’esterno	o	nella	zona	indicata	dal	
personale	scolastico,	 lasciando	un	ampio	passaggio	sul	marciapiede	per	 i	 ragazzi	che	devono	
uscire	e	senza	trattenersi	in	prossimità	della	scuola	oltre	lo	stretto	necessario	

9) Rispettare	 rigorosamente	 gli	 orari	 indicati	 per	 l’entrata	 e	 l’uscita	 (E’	 NECESSARIA	 LA	
MASSIMA	PUNTUALITA’)	

10) 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	

11) In	caso	di	sintomi	manifestati	a	scuola	o	a	casa	consultare	immediatamente	il	pediatra	per	
diagnosi	

12) Dopo	la	manifestazione	di	sintomi	(a	scuola	o	a	casa)	non	rimandare	il	+iglio	a	scuola	senza		
aver	fatto	valutare	al	Pediatra	o	al	Medico	di	Famiglia	la	natura	dei	sintomi	e	comunque	
!ino	a	completa	remissione.	

13) Se	 l’assenza	 si	 protrae	 per	 più	 di	 5	 gg.	 (compresi	 i	 festivi	 intermedi)	 per	 la	 riammissione	 a	
scuola	 occorre	 il	 certi,icato	 medico	 attestante	 l’assenza	 di	 malattie	 infettive	 o	 diffusive	 e	
l’idoneità	al	reinserimento	nella	comunità	scolastica.	

14) In	caso	di	assenza	!ino	a	5	giorni,	la	scuola	richiederà	per	la	riammissione	la	dichiarazione	da	
parte	dei	genitori.	

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

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	antin0luenzale	
	

Cosa	devono	fare	gli	alunni?	
1) Indossare	la	mascherina	chirurgica	in	tutte	le	situazioni	di	movimento,	dentro	il	cancello	

della	scuola	e	dentro	 l’edi/icio,	e	sempre	quando	non	è	possibile	rispettare	 la	distanza	di	 1	
metro	dagli	altri	

2) Arrivare	ai	cancelli	della	scuola	tra	le	ore	8	e	le	ore	8,20	
3) Mettersi	ordinatamente	in	+ila	sul	percorso	del	colore	assegnato	e	avanzare	verso	i	portoni	di	

ingresso	rispettando	le	distanze	segnate	a	terra	e	le	indicazioni	dei	distinti	percorsi	di	ingresso	
(PERCORSO	VERDE,	PERCORSO	ROSSO,	PERCORSO	GIALLO)	

4) Al	 portone	 igienizzare	 le	mani	 con	 il	 gel	 e	 proseguire	 internamente	 secondo	 il	 percorso	 del	
colore	assegnato	,ino	alla	propria	classe	

5) In	 tutti	 gli	 spostamenti	 interni	 (nei	 corridoi,	 sulle	 scale…)	 rispettare	 le	 distanze	 di	
sicurezza	di	almeno	1	metro	da	tutti	e	tenere	la	‘destra’	

6) Entrati	in	classe	sedersi	e	rimanere	seduti	al	proprio	banco	
7) E’	ASSOLUTAMENTE	PROIBITO	AVVICINARSI	AI	COMPAGNI	ANCHE	IN	ATTESA	DELL’INIZIO	

DELLA	 LEZIONE,	 AGLI	 INTERVALLI,	 NEGLI	 SPOSTAMENTI	 INTERNI,	 AI	 CAMBI	 D’ORA,	
ALL’USCITA	

8) Quando	tutti	saranno	entrati	e	accomodati	il	docente	consentirà	di	togliere	la	mascherina	(la	
mascherina	non	deve	essere	fatta	cadere	né	va	maneggiata	continuamente;	è	opportuno	l’uso	
di	una	bustina	igienica	dove	riporre	la	mascherina	quando	non	è	previsto	l’utilizzo)	

9) Le	mascherine	chirurgiche	usate	dovranno	essere	portate	a	casa	e	correttamente	smaltite	(in	
caso	di	necessità	a	scuola	andranno	smaltite	in	apposito	contenitore	al	piano)	



10) Durante	la	lezione	non	ci	si	alza,	né	ci	si	muove	dal	posto,	non	si	spostano	i	banchi	
11) Se	strettamente	necessario	e	sempre	autorizzati	dal	docente,	ci	si	muove	uno	alla	volta	lungo	i	

‘corridoi	larghi’	fra	le	/ile	dei	banchi,	indossando	la	mascherina	e	mantenendosi	a	distanza	dai	
compagni	e	dagli	insegnanti	

12) Il	posto	(banco	e	sedia)	è	strettamente	personale	e	non	si	 cambia	durante	la	giornata	né	fra	
una	giornata	e	l’altra	a	meno	di	non	essere	autorizzati	dai	docenti	

13) Il	 materiale	 scolastico	 va	 tenuto	 sempre	 nello	 zaino	 eccetto	 quello	 di	 volta	 in	 volta	
necessario,	non	si	scambia,	non	si	presta	(a	meno	di	non	essere	autorizzati	dal	docente	che	lo	
sani%icherà	prima	e	dopo),	non	si	lascia	nulla	a	scuola	

14) l’intervallo	si	svolge	seduti	al	proprio	posto	e	quando	possibile	fuori	dall’edi,icio;		
15) Non	è	ammesso	alcuno	scambio	di	cibi	o	bevande;	gli	incarti,	le	bottigliette,	i	brick	da	smaltire	

vanno	gettati	personalmente	nei	cestini	in	modo	corretto	
16) 	All’intervallo	si	va	in	bagno;	per	andare	in	bagno	occorre	indossare	la	mascherina	e	rispettare	

a	distanza	di	sicurezza	la	.ila	di	accesso	al	bagno	
17) Si	può	entrare	solo	uno	alla	volta	nell’area	wc	e	uno	alla	volta	ai	 lavelli	per	lavare	secondo	le	

indicazioni	a	parete	le	mani	con	il	sapone	liquido	
18) Non	si	mangia	in	corridoio	in	coda	per	il	bagno	e	non	si	esce	MAI	dal	bagno	senza	aver	lavato	

accuratamente	le	mani	con	sapone	liquido	
19) Fuori	dall’orario	dell’intervallo	l’accesso	ai	bagni	deve	essere	limitato	alle	situazioni	di	stretta	

necessità	evitando	gli	orari	riservati	all’intervallo	delle	altre	classi	ed	evitando	i	cambi	d’ora	
20) Anche	 fuori	 dall’intervallo,	 in	 caso	di	 presenza	di	 altri	 alunni,	 	 si	 entra	 nell’area	wc	uno	 alla	

volta	 e	nell’area	 lavelli	 uno	 alla	 volta;	 si	 rispetta	 la	 0ila	 a	 distanza;	 si	 rientra	 in	 classe	 subito	
dopo	senza	sostare	nei	corridoi	o	muoversi	altrove	

21) Tutti	 gli	 spostamenti	 interni	 devono	 essere	 autorizzati,	 guidati	 e	 vigilati	 dai	 docenti	 e	 dai	
collaboratori	scolastici	

22) Non	si	sosta	mai	nei	corridoi,	non	ci	si	sposta	di	propria	iniziativa	
23) All’uscita	 si	 ripone	 tutto	 il	 proprio	materiale	 nello	 zaino,	 si	 indossa	 la	mascherina,	 uno	 alla	

volta	 ci	 si	 mette	 in	 -ila	 a	 distanza	 fuori	 dall’aula	 e	 guidati	 dall’insegnante	 si	 esce	 seguendo	
l’insegnante	!ino	al	resede	dell’edi)icio	

24) Dopo	 essere	 stati	 consegnati	 ai	 genitori	 ci	 si	 allontana	 con	 loro,	 sgombrando	 l’area	 prima	
possibile	

25) Non	si	rimane	a	parlare,	a	giocare	o	ad	aspettare	i	compagni	dentro	i	cancelli	della	scuola	o	
sul	marciapiede	davanti	all’uscita	e	ostacolando	il	passaggio	degli	altri	

	
	
	


