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                                                                          “Bastano pochi piccoli gesti  
                                                                       per essere tutti più sicuri” 

 

 
 

 
VADEMECUM PER UN RIENTRO A SCUOLA IN SERENITA’ E SICUREZZA 

 
                           
 
 

                  Con attenzione ma 

                  felici di ricominciare! 
 
 

 
Occorrono comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti, così come è necessario essere 

pronti ai cambiamenti che potrebbero intervenire nel corso dell’anno. 
 
 
 

RITORNIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA:  
MISURE PER IL CONTRASTO E  
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  
NELLA SCUOLA (anno scolastico 2020-2021)  

   
SI TORNA A SCUOLA: A voi alunni, operatori scolastici e genitori è mio dovere comunicare le misure 
necessarie per ripartire con le lezioni in presenza dopo sei mesi di lontananza dalle aule e con i 
cambiamenti che si sono resi necessari. Un grande lavoro da parte del Ministero, investimenti 
enormi e infaticabile impegno da parte del personale della scuola e di altri preposti è stato svolto 
per garantire un rientro in sicurezza e il diritto all’istruzione per ciascun alunno nelle aule dei nostri 
plessi già dal 24 settembre prossimo. 
In base alla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, alle 
disposizioni generali di natura sanitaria del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico 
per il rientro e la permanenza a scuola è necessario che: 
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 tutto il personale, gli alunni e le famiglie degli alunni seguano le regole fondamentali di 
igiene di seguito indicate che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;  
 

 chiunque entri nei locali dell’Istituto per indifferibile necessità deve rispettare 
l’organizzazione della scuola   anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.  

 

In particolare si osserverà:  
 

 l’obbligo per il lavoratore di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; (questo punto richiede la massima attenzione). 

 

 L’obbligo per ciascun lavoratore 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 negli studenti presenti nell’istituto.  

 
 L’obbligo per chiunque entri negli ambienti scolastici di adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo della mascherina, fatta eccezione per i bambini con meno di 6 anni. 
 

 il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;   

 

 il distanziamento fisico di un metro, le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene (nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità);  

 
 la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID ai lavoratori e in presenza al rientro 

degli alunni in modo rapportato all’età. 

 

 le modalità d’ingresso e di uscita, anche utilizzando accessi alternativi, come da indicazioni 
che perverranno.  

 
 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO – ASSISTENTI EDUCATIVI 
 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità 
e delle ulteriori eventuali indicazioni provenienti dalla famiglia dell’alunno o dal medico.  
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

ASPETTI LOGISTICI E ORGANIZZATIVO - DIDATTICI  
 

In questo periodo un lavoro particolare è stato svolto per garantire e pianificare che vi sia:  

 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare;  

 utilizzo di aule e altri ambienti in base alla capienza possibile secondo i parametri noti; 

 valorizzazione degli spazi esistenti e fruibili per le necessità didattiche di tutti gli alunni per 
attività previste nel curricolo dalle Indicazioni Nazionali; 

 organizzazione delle classi e sezioni e dei gruppi di apprendimento secondo i criteri deliberati 
dagli Organi Collegiali; 

 individuazione di nuovi punti di ingresso e uscita per evitare assembramenti (noti a breve); 

 l’erogazione dei pasti in fasce orarie differenziate o spazi anche diversi dal refettorio 
attraverso la fornitura del pasto e il consumo in classe per assicurare il necessario 
distanziamento; 

 riduzione del ricorso al distributore di bevande per il personale interno nei casi di effettiva 
necessità evitando assembramenti. 

 

 

PIANO DI PULIZIA           

 
Il piano di pulizia mirerà a:  

 

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020;   

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20;   

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;   

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.  
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 indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 
utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente.  

 pulizia approfondita, aerazione frequente e adeguata degli spazi;  
 pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti quali aule, palestre, le 

aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e 
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, materiale didattico e ludico, le superfici 
comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

 
 

 

IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO  

E RIENTRO DOPO IL CONTAGIO         
 

 

In ambito scolastico si procederà secondo il seguente protocollo: 

 

 Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 
scuola. 

 Separare l’alunno dal gruppo classe e accompagnarlo nell’aula COVID dove attenderà con un 
adulto i propri genitori/tutori legali; nel mentre, attraverso il personale scolastico 
individuato, si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante 
l’uso di termometri che non prevedono il contatto e con appositi dispositivi di protezione.  

 Far indossare all’alunno una mascherina chirurgica.  
 Autorizzare l’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione 

da COVID-19 previa comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 Prendere in considerazione al rientro degli alunni la presenza di “soggetti fragili” esposti a 
un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. (Le specifiche 
situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documenta). 

 

 
 

COMMISSIONE COVID     
 

È stata costituita, al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, la commissione di 
Circolo che prevede la presenza del DS, DSGA, RLS, referente Covid, docenti collaboratori e il 
coinvolgimento dei soggetti interessati nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. 

Tale commissione avrà il compito di: 

 

 Dare, nell’eventualità si ravvisino delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite 
dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la suola, tempestiva comunicazione 
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all’USR di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti 
sul territorio. 

 Prevedere la riconfigurazione del gruppo classe/sezione in più gruppi di apprendimento, 
modulare il gruppo di alunni, differenziare in turni la frequenza scolastica. 

 Progettare con gli enti territoriali il servizio di trasporto scolastico. 

 Ricalibrare il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ” in una forma maggiormente 
rispondente alle nuove esigenze culturali di condivisione tra scuola e famiglia. 

 Integrare il PTOF col “PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” e il 
“PIANO ANNUALE DI LAVORO DEL PERSONALE ATA” con le previsioni con il lavoro agile. 

 Assicurare adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in 
modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro 
supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare 
tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

 Prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata 
all’età degli allievi e alle loro specifiche esigenze (eventuali disabilità e/o disturbi di 
apprendimento) finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti.  

 Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un 
coinvolgimento diretto degli alunni nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la 
protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di 
idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione 
attiva di alunni e famiglie.  

 Organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli alunni al fine 
di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione.  

 Assicurare, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi 
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 

 

 

 

 

INGRESSO DI OPERATORI - VISITATORI - UTENTI -     

 
L’ingresso avverrà secondo i seguenti criteri: 

           I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni: 

 dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina;  

 dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

 seguire i percorsi obbligati e rispettare le indicazioni specifiche.  

I visitatori e gli utenti: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione; 
 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza nel rispetto della privacy; 

 Rispetto puntuale nell’uso della mascherina, nel distanziamento e delle misure di igiene.   
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 Abbiamo preparato per voi alcuni consigli per aiutare i vostri figli a vivere bene il rientro a scuola: 
certi che la maggior parte di quanto segue sia già noto, essi diventano un ulteriore concreto aiuto 
per i vostri figli, per i docenti e per tutti gli operatori.   

 
 Controlla tuo figlio ogni mattina per rilevare eventuali segni di malessere: se ha una 

temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, o se ha mal di gola o altri segni di malattia, 
come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari, non può frequentare. 

 Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può frequentare e bisogna seguire con 
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

 Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non 
si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari (mediante mail da inviare alla 
posa istituzionale) luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il 
contatto.  

 Tieni presente che l’accesso alla struttura (cortile, padiglione e altri ingressi previsti) 
avverrà attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore (o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale) che nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina, 
affiderà il proprio figlio al personale preposto.  

 Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 
 A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima 

e dopo aver mangiato, starnutito, tossito e spiega a tuo figlio perché è importante. 
 Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: - Disinfettare le mani; 

Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti e dal personale della scuola; - Indossare 
obbligatoriamente la mascherina in tutte le attività che prevedono movimento e 
spostamento; Usare solo oggetti personali possibilmente etichettati col nome; - Evitare di 
condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di 
scrittura, libri ... 

 Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di uso della mascherina e di igiene.  
 Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni o dei docenti con ulteriori 

Dispositivi di sicurezza, come ad esempio visiere e guanti: sono necessari in alcuni casi 
specifici.  

 Prepara tuo figlio al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi distanti tra 
loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe a 
ricreazione, pasto in aula, ridotta mobilità nella scuola se non necessaria).  

 Dopo il rientro a scuola chiedi come ha vissuto tutte le novità 
 Aiutalo ad elaborare eventuali disagi transitori. 

 
 
 

 
RIENTRARE A SCUOLA IN SICUREZZA: 
CHECK-LIST PER LE FAMIGLIE 
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                                   Quando sei a scuola indossa la mascherina chirurgica per la protezione  

del naso e della bocca. 
                                                                                                                                         

 

 

 

                             
                             Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in                       

                                   entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

.  

 
 
                                                    Segui tutte le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 
                  
 
 
 
 
 
                        Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite;  

                  evita di toccarti il viso e la mascherina. 
 
 

                                
 
 

 
 
Non condividere oggetti con altri alunni, tra cui bottiglie d'acqua, 

                          dispositivi, strumenti di scrittura, libri, colori, ecc… . 

 

ALUNNI 

REGOLE PER IL RIENTRO  
A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: 
insieme possiamo proteggerci tutti 
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Vi aspettiamo il 24 settembre 2020 

Al CirColo “PessinA-VitAle”  
 

dove 
 
 

CI ABBRACCIAMO COL CUORE E  
CI SORRIDIAMO CON GLI OCCHI  

 
 
 
 
 

GRAZIE per la vostra 
Preziosa collaborazione, 

senza non possiamo farcela! 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Maria Mingolla 
 
 


