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Spett. le lavoratore 
Spett. le genitore 
 

 
Così come richiesto dal Comitato tecnico scientifico al fine di prevenire e limitare la diffusione del contagio 
da COVID 19 le misure messe in campo dall’Istituto sono quelle indicate nei provvedimenti attualmente 
vigenti. Tutti coloro che a diverso titolo accedono nelle nostre strutture, docenti, operatori di sostegno, 
genitori o accompagnatori, ecc. devono pertanto rispettare gli obblighi elencati di seguito. 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo 
di mascherina. 
Si aggiungono, inoltre: 
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° C o di altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5 °C, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 
dalle Autorità sanitarie competenti; 
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere 
il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, indossare le mascherine, non 
formare assembramenti, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, ecc.); 
- aderire alla formazione e all’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID; 
- l’obbligo di condividere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola 
e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 
- l’obbligo per ciascun lavoratore e lavoratori in appalto di informare tempestivamente il Dirigente scolastico 
o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi nei bambini presenti all’interno della scuola. 
Come ribadito dai provvedimenti ministeriale e dal CTS la precondizione per la presenza dei bambini e di 
tutto il personale a vario titolo operante è: 
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: 

- febbre, 

- tosse, 

- cefalea, 

- sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

- faringodinia, 

- dispnea, 

- mialgie, 

- rinorrea/congestione nasale; 
I sintomi più comuni nella popolazione generale: 

- febbre, 

- brividi, 

- tosse, 

- difficoltà respiratorie, 

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
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- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

- rinorrea/congestione nasale, 

- faringodinia, 

- diarrea 
In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del bambino/allievo che di un componente del nucleo 
familiare o convivente, il bambino/allievo non dovrà accedere al servizio educativo o alla scuola dell'infanzia. 
A tale fine, va promosso l'auto-monitoraggio delle condizioni di salute propria e del proprio nucleo familiare, 
dei genitori e degli accompagnatori. Costoro in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 dovranno 
mettere in pratica i comportamenti da adottare. 
I gruppi/sezioni, sono stati organizzati in modo da 

- essere identificabili, 

- evitare le attività di intersezione tra gruppi 
con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi 
di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica 
Gli spazi sono stati infatti strutturati in modo da evitarne l'utilizzo promiscuo da parte dei bambini di 
diversi gruppi, così come anche differenziati il materiale ludico didattico, gli oggetti e i giocattoli, che 
saranno frequentemente puliti. 
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle 
attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile verranno puliti accuratamente all'ingresso con prodotti 
virucidi. 
L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da evitare affollamenti e garantire le 
opportune operazioni di pulizia. 
L'accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso 

- l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale 

- il rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio (temperatura corporea inferiore a 37.5°C, 
assenza di sintomatologia respiratoria, assenza di stretto contatto con persone contagiate, ecc.) 

- l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
Nei servizi educativi, per la fascia 0-3 anni, se è necessario prevedere un periodo di ambientamento, sarà 
previsto: 

- la differenziazione in gruppi comprendendo il genitore o l'adulto accompagnatore 

- l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di un altro adulto accompagnatore 

- se possibile, sarà data preferenza agli spazi esterni o comunque diversi da quelli frequentati dai bambini, 

- il rispetto delle misure adottate per il contenimento del contagio (temperatura corporea inferiore a 37.5°C, 
assenza di sintomatologia respiratoria, assenza di stretto contatto con persone contagiate, ecc.). La scuola, 
ai fini del tracciamento di eventuali casi di contagio, ha istituito il registro delle presenze delle altre eventuali 
persone che accederanno alla struttura (compresi gli accompagnatori diversi dai genitori). 
La scuola non può prevedere di fornire la merenda o il materiale occorrente. È consentito portare il 
necessario per il momento della merenda alle seguenti condizioni: 

- l'alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo 
bambino. 
Per il personale impegnato con bambini con disabilità è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuale; nello specifico, il lavoratore potrà usare: 

- mascherina 

- guanti 

- dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera) 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa. 
Tenendo conto che il rispetto del proprio allo stato di salute è rimandata alla responsabilità individuale o 
per i minori affidati, alla responsabilità genitoriale, all’ingresso della scuola, a meno di eventuali 
regolamenti regionali, “NON è necessaria” la rilevazione della temperatura corporea. 



L’istituto dispone in ogni caso di termoscanner che potrà utilizzare, anche su propria iniziativa, o per 
accertare il rispetto degli obblighi o a seguito della diffusione dei contagi a livello locale. Il controllo sarà 
annotato su apposito registro e i dati saranno trattati nel rispetto delle regole sulla privacy. 
Ai fini della prevenzione del contagio dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei 
servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 
Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e 
l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica. 
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani 

- utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati 
o (es. prima e dopo il contatto interpersonale, 
o dopo il contatto con liquidi biologici, 
o dopo il contatto con le superfici, 

o all'arrivo e all'uscita, 
o dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, 
o prima e dopo l'uso del bagno, 
o prima e dopo il pranzo, 
o dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso 
L'igiene personale deve essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini 
per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, così come: 

• evitare di toccare gli occhi, il naso è la bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 
Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. 
Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. 
Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi 
(es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie attività. 
Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali saranno opportunamente igienizzati. 

Per la gestione dei casi di contagio da COVID 19, nel rispetto degli indirizzi dell’ISS, i genitori, nello 

spirito di piena e fondamentale collaborazione dovranno: 
- inviare tempestivamente la comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

- inviare tempestivamente la comunicazione al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel 
caso in cui, un alunno o un componente risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19 (le 
informazioni saranno trattate e trasmesse al DdP nel rispetto GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del 
garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101)) 
La tempestiva comunicazione riguarda anche tutto il personale scolastico. 
La scuola fornirà alle famiglie indicazioni nel rispetto delle indicazioni del DdP della presenza di un alunno o 
un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 
Il personale scolastico ha il compito di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli 
tempestivamente al referente scolastico per COVID-19. 
Nella scuola è identificato un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che 
dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. 
Gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola saranno 

- separati dagli altri e debitamente assistiti (i minori non saranno lasciati da soli) 

- utilizzeranno appositi DPI 

- dovranno rientrare al proprio domicilio il prima possibile (è importate che i genitori siano organizzati in 
modo da rendere fattibile tale condizione) 
È previsto poi un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici 
Nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), sono riportate le indicazioni per l’attivazione nei 
casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
Nella struttura sono disponibili: 



- dispenser con soluzione igienizzante, distribuiti in più punti dell’intera struttura. Le postazioni sono 
segnalate e corredate di foglio di istruzione sulle corrette procedure da attuare (vedi allegato 1) 

- sapone neutro, distribuito in tutti i servizi presenti nella struttura. In corrispondenza dei lavabi sono affissi 
fogli di istruzione sulle corrette procedure da attuare (vedi allegato 2) 

Va sottolineato il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e favorire un 
allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli studenti. 
La modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale è la seguente: presenza di contenitori 
predisposti esclusivamente per la raccolta del suddetto materiale. 
Per lo stato emergenziale l’istituto ha attivato anche la sorveglianza sanitaria “eccezionale”, rivolta ai 
lavoratori fragili, così come indicati dalle autorità competenti. 
Per gli allievi in condizioni di fragilità, è stabilito l’obbligo per la famiglia di comunicare tale condizione alla 
scuola in forma scritta e documentata. Le specifiche situazioni saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia. 
Si comunica, infine l’istituzione del Comitato Anticovid presieduto dal Dirigente Scolastico, che oltre a 
supportare l’Istituto nella definizione, revisione e sostituzione degli interventi di prevenzione e protezione 
attuati, provvederà al monitoraggio sull’applicazione delle misure introdotte. 
In occasione dei primi accessi alle strutture scolastiche si richiederà la compilazione della autodichiarazione 
allegata, predisposta dal CTS in occasione dello svolgimento degli esami di stato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Viviana Mangano 

 
Allegati 

- procedure per la corretta igienizzazione delle mani 

- procedure per il lavaggio corretto delle mani 

- segnaletica predisposta 

- modello di autodichiarazione 

- modello di identificazione della persona delegata 
Allegato 1: procedure per la corretta igienizzazione delle mani 
Allegato 2: procedure per il lavaggio corretto delle mani 
Allegato 3: segnaletica predisposta 
Allegato 4: modello di autodichiarazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1: procedure per la corretta igienizzazione della mani  

 



Allegato 2: procedure per il lavaggio corretto delle mani  

 



Allegato 3: segnaletica predisposta 

  
 

  



 

Allegato 4: modello di autodichiarazione  

 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto, 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, 

dichiara 
 
quanto segue: 
− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti; 
− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
Luogo e data …………………………………….. 
 
Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


