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Circolare n. 15      

Ai genitori scuola infanzia/ primaria/secondaria  

Ai docenti scuola infanzia/ primaria/secondaria 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Presidente Consiglio d’Istituto 

Ai componenti Consiglio d’Istituto 
  SITO WEB 

Sezione EMERGENZA COVID-19 

               Registro ArgoNEXT 

 
  

 
OGGETTO: Pubblicazione calendario avvio attività didattiche anno scolastico 2020/2021. 

Prime disposizioni. 
 

   

 

Le seguenti disposizioni potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva 

normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19 e a seguito di 

monitoraggio interno. 

 

Misure organizzative generali 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono le 

seguenti:  

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C  (Le 

famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 

giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020 – 

DEVONO RESTARE A CASA gli alunni con febbre superiore a  37.5° o altri sintomi (ad es. 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea). 

 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. 

 Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni. 

 
Nel caso in cui un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi descritti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020 e la  famiglia, tempestivamente 

avvertita, preleverà il minore nel più breve tempo possibile. È importante  garantire la reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 

Dopo assenza superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del 

pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 
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al reinserimento nella comunità scolastica; 

 

 

Tra le misure organizzative generali per la prevenzione del contagio da COVID-19, il 

“distanziamento fisico” rappresenta l’aspetto fondamentale. Per ridurre la probabilità di contagio  è 

prevista la riduzione dell’affollamento degli ambienti, l’adeguata aereazione e l’uso della 

mascherina.  Per l’ingresso e per l’uscita degli alunni sono previsti orari scaglionati  e l’utilizzo di 

tutte le vie di accesso con segnalazione dei percorsi. 

 

I layout delle aule destinate alla didattica sono stati  rivisti con il posizionamento dei posti a 

sedere e degli arredi scolastici in modo da garantire  il distanziamento interpersonale statico di 1 

metro e, con riferimento alla “zona cattedra” , una distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno 

nella “zona interattiva” della cattedra (identificata tra cattedra medesima ed il banco più prossimo 

ad essa).  

 

In vista della ripresa dell’attività scolastica, si confida nella  collaborazione delle famiglie, 

degli studenti e del personale scolastico. E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse 

si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle 

attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede infatti 

l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità Scolastica,  e 

l’osservanza delle necessarie misure di precauzione e sicurezza. 

 

L’alleanza tra scuola e famiglia rappresenta un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci 

quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, 

fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 

formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica 
 

 Gli studenti dovranno mantenere il necessario distanziamento durante l’intero periodo di 

permanenza a scuola: i flussi degli alunni durante le uscite per recarsi ai servizi igienici e, 

soprattutto durante la pausa di ricreazione differenziata, sono regolamentati in modo 

accurato anche con apposita segnaletica. 
 

 E’ fatto obbligo dell’uso della mascherina personale per tutti gli alunni di età superiore ai 6 

anni ( compresi i bambini anticipatari). La mascherina chirurgica dovrà essere 

rigorosamente indossata durante l’ingresso e l’uscita da scuola nonché durante tutti gli 

spostamenti dal proprio banco. 

 

 Nel primo periodo, in attesa dell’arrivo dei banchi monoposto,  gli alunni dovranno 

indossare per tutto il tempo delle attività scolastiche la mascherina di tipo chirurgica. 

L’uso della mascherina è finalizzata a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico e 

rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di 

garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione 

 “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 

quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto”, che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto 

scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile 

garantire il distanziamento fisico”. 

È fondamentale seguire le indicazioni e rispettare la segnaletica, mantenere sempre la 

distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico, indossare  la mascherina 

personale chirurgica per la protezione del naso e della bocca, lavare frequentemente le mani 

o usare gli appositi dispenser per mantenerle igienizzate. 
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO 

 

 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una 

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere 

isolata e dotata di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 

proprio domicilio  per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 

qualsiasi  caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento 

di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla 

norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. 
 

In  presenza di un caso confermato la  scuola  avvierà un  monitoraggio in stretto raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi che possano configurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione 

l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di 

primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con 

ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. 
 

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, sarà attivata la 

seguente procedura: 
 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19 e il dirigente scolastico. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico dovrà 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 l’alunno sarà ospitato in una stanza apposita o in un’area di isolamento.  

 Il collaboratore scolastico procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale.  

 I genitori dovranno o contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunicherà al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvederà all’esecuzione del test diagnostico, attivandosi per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

Se il test risulterà positivo, verrà notificato il caso e sarà avviata la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico 

COVID_19 dovrà fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco degli alunni, nonché degli 

insegnanti e del personale tutto  che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi con la persona risultata positiva. Questi saranno posti in quarantena dal Dipartimento di 

Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni. 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 

24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà l’isolamento.  
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Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 

a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali.  



In allegato: 

  calendario di avvio delle lezioni e attività didattiche relativo all’a.s. 2020/2021;

 prontuario studenti e famiglie

 prontuario docenti

 prontuario personale ATA



Confidando  nella collaborazione di tutti, si formulano gli auguri per un sereno e proficuo 

anno scolastico.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


