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Gottolengo, 9 Settembre 2020

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Atti

OGGETTO: Indicazioni per la sicurezza COVID-19
Gent.mi genitori,
mancano ormai pochi giorni all’avvio del prossimo anno scolastico ed è chiaro a tutti che
si dovrà ripartire con una scuola “diversa”, con alcune limitazioni necessarie a garantire la
tutela della salute degli studenti, del personale scolastico e di tutta la comunità che gravita
intorno al nostro Istituto Comprensivo.
E’ stata un’estate impegnativa durante la quale si è lavorato per creare le condizioni per
un inizio ordinato e sicuro delle lezioni. Adesso sono necessari la vostra collaborazione ed
il vostro sostegno affinché, durante il prossimo anno scolastico, si riesca a svolgere
un’attività didattica in presenza ed in sicurezza, riuscendo a conciliare la tutela della salute con il diritto all’istruzione, il distanziamento con la relazione.
Questa settimana saranno pubblicate specifiche circolari riportanti precise indicazioni in
merito agli orari e alle modalità di ingresso ed uscita.
E’ stato, inoltre, comunicato un calendario di assemblee che si svolgeranno in videoconferenza, durante le quali saranno illustrate tutte le indicazioni riportate nelle suddette circolari, le nuove condizioni, le regole e gli obblighi ai quali dobbiamo tutti sottostare.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e la fattiva collaborazione.
La Dirigente Scolastica
f.to Dott.ssa Francesca Spadoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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SI RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATE AL FINE DI GARANTIRE LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI
CONTAGIO DAL CORONAVIRUS
LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER
CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE E DEGLI
ALUNNI
Adozione delle misure previste dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. A.S 2020-2021
1. Riferimenti Normativi
Le presenti indicazioni sono tratte dal piano scuola del Ministero, dai verbali del CTS e
dal protocollo per l’avvio dell’anno scolastico del 06/08/2020 e dal rapporto dell’Istituto
superiore di sanità Covid-19 n. 58 del 21 agosto 2020.
2. Condizioni per l’ingresso a scuola da parte degli alunni
È obbligatorio che l’alunno rimanga a casa e che i genitori contattino, nel più breve tempo
possibile, il proprio medico curante seguendo le sue indicazioni:
 in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali,
 se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID19
 se è stato posto in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
In tutti gli spazi comuni è obbligatorio accedere con modalità contingentata e mantenendo
una distanza di sicurezza di un metro tra le persone presenti.
3. Misura della temperatura corporea dell’alunno prima di presentarsi a scuola
Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso
alla scuola. Occorre rimanere a casa e contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante. I genitori sono responsabili anche penalmente di comportamenti omissivi.
4. Studente Fragile
E’ lo studente che per patologie già in essere, si troverebbe particolarmente a rischio in
caso di Covid. E’ il pediatra o il medico di base a certificarne la fragilità e i genitori hanno
il dovere di informare la scuola che concorderà con la famiglia la migliore soluzione possibile.
5. Obbligatorio di adozione delle precauzioni igieniche raccomandate e DPI
 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti

Procedura
ISTITUTO COMPRENSIVO di GOTTOLENGO
“GESTIONE
Scuole: Infanzia Gambara - Primaria Fiesse, Gambara, Gottolengo - Secondaria 1° grado Gambara, Gottolengo
DELLA
Via Circonvallazione Sud, 59/61 - 25023 – GOTTOLENGO (BS) - www.icgottolengo.it
COMUNICAZIONE
Cod. Mec. BSIC899007 - Codice Fiscale 88003510174 – Cod. Univoco Ufficio UFP5LK
INTERNA”
Tel. 030 951106 - Fax 030 9951319 - E-mail: bsic899007@istruzione.it - PEC: bsic899007@pec.istruzione.it

P_01/DS
Rev.02
del 11/11/15

 evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 metro di distanza con altre persone)
 evitare abbracci e strette di mano
 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o tossisce farlo nel
gomito o in un fazzoletto
 venire a scuola con la mascherina preferibilmente chirurgica
 disinfettare le mani con la soluzione igienizzante (i dispenser sono presenti in ogni
aula)
6. Accesso ai locali scolastici - vietato formare assembramenti
L'accesso degli alunni a scuola viene differenziato, sia come orario che come ingresso, in
funzione dei piani in cui sono ubicate le aule da raggiungere. Gli alunni, al mattino, si ritrovano in apposite aree, all’esterno degli edifici scolastici.
Al suono della campanella, gli alunni attendono l’arrivo dell’insegnante che li accompagnerà in aula, nel pieno rispetto delle norme igenico-sanitarie e mantenendo la distanza di
sicurezza. Opportune indicazioni e segnaletica indicano i percorsi di accesso che saranno i
medesimi per l’uscita. Al termine delle lezioni gli alunni raggiungono le uscite secondo le
indicazioni poste sul corridoio. Non è consentita la sosta all'interno dell'Istituto e ogni
alunno deve immediatamente raggiungere l'uscita indicata.
Sia durante l’ingresso che durante l’uscita occorre mantenere la distanza di 1 metro e non
accalcarsi sulle scale.
In ogni aula sono disponibili dispenser per la disinfezione delle mani. Prima di sedersi alla
propria postazione è fatto obbligo di utilizzare correttamente la soluzione sanificante come da istruzioni.
E’ assolutamente vietato soffermarsi nell’ingresso, negli androni, nei corridoi e lungo le
scale.
7. Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico devono essere limitati al minimo
indispensabile
Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per raggiungere le aule, i bagni e
le uscite negli orari consentiti.
I servizi igienici in uso agli allievi possono essere utilizzati una persona alla volta.
Non è consentito per alcun motivo lo spostamento da un piano ad un altro. Ogni classe deve utilizzare il bagno assegnato. Permane l’assoluto divieto di uscita dall’aula di
più di un alunno contemporaneamente.
8. Comportamento durante la lezione
Ogni alunno rimane seduto nel proprio banco seguendo le direttive del docente. E’ importante mantenere il più possibile la posizione statica. All’interno dell’aula, se è garantito il
distanziamento di 1 metro tra gli allievi seduti ai banchi (distanza tra le bocche) e di 2 me
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tri tra docente ed allievi, non sussiste l’obbligo dell’uso della mascherina. La mascherina
va adoperata nel caso in cui l’alunno si alza dal banco e si muove all’interno dell’aula.
Sono esonerati dall’uso della mascherina gli allievi disabili.
Il materiale didattico e la cancelleria devono essere rigorosamente personali e custoditi
all’interno di zaini individuali chiusi, da tenere in prossimità della postazione.
Gli appendiabiti non vanno adoperati poiché non è possibile garantire una adeguata sanificazione più volte al giorno.
L’uso degli strumenti a fiato può avvenire purché gli stessi siano assolutamente personali
e conservati all’interno di custodie collocate negli zaini individuali. Nel caso di uso di
questo tipo di strumenti, inoltre, il distanziamento sociale aumenta da 1 metro previsto per
tutti gli altri locali a 2 metri. Tale maggiorazione della distanza fisica deve intendersi valida anche per le attività corali.
9. Intervallo ed attività motorie
Per lo svolgimento dell’intervallo, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, viene privilegiato lo svolgimento all’aperto nel rispetto del distanziamento fisico
tra una persona e l’altra.
In caso di condizioni metereologiche avverse, l’intervallo viene svolto all’interno delle
aule o in appositi spazi stabiliti in atrii o corridoi con orari sfalsati.
Durante l’intervallo gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale.
Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Non sarà consentita l’entrata di estranei alla scuola per fornitura di cibi o bevande.
Durante l’intervallo è necessario provvedere al corretto e dovuto ricambio dell’aria mantenendo aperte le finestre e la porta dell’aula.
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso nelle palestre, deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Rispettando tale distanza di sicurezza, non sussiste l’obbligo dell’uso della mascherina.
Si possono svolgere soltanto quelle attività fisiche sportive che permettano il richiesto distanziamento fisico. Sono vietati tutti i giochi di squadra e gli sport di gruppo; deve essere
preferita l’attività fisica individuale.
L’uso degli spogliatoi deve intendersi vietato e il cambio delle scarpe avverrà in aula. Le
scarpe devono essere custodite all’interno di un sacchetto personale e poi, preferibilmente,
all’interno dello zaino individuale.
Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale e a fine lezione, prima dell’inizio
della successiva, viene opportunamente igienizzato.
10. Termine delle lezioni e uscita
Al termine delle lezioni gli alunni raggiungono le uscite secondo i percorsi individuati accompagnati dall’insegnante. Non è consentita la sosta all'interno dell'Istituto. L'alunno deve immediatamente raggiungere l'uscita indicata. Durante l’uscita mantenere la distanza di
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1 metro e non accalcarsi sulle scale. E’ da evitare assolutamente qualunque assembramento.
11. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno
dell’istituto scolastico
Nel caso in cui un alunno presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali tosse, febbre, difficoltà respiratoria, etc. si deve procedere al suo isolamento, in una apposita aula, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel
Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo
territoriale”.
Il docente o ATA che gestirà il caso dovrà indossare oltre alla mascherina chirurgica, anche la visiera, il grembiule monouso e i guanti. Anche lo studente sospetto dovrà indossare la mascherina chirurgica. Il referente scolastico per il COVID-19, contatta il soggetto
esercente la potestà genitoriale o tutoriale affinché si rechi a scuola per prelevare l’alunno
e riaccompagnarlo a casa, con la raccomandazione di contattare immediatamente il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni.
L’osservanza delle disposizioni di cui sopra costituisce, al momento, l’unica concreta
possibilità di stare in salute e di salvaguardare la salute dei nostri cari.

