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PROTOCOLLO FAMIGLIE RIPARTENZA SETTEMBRE 2020  

SCUOLA RODARI 

  

La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal             

punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del            

virus nella comunità. La questione centrale è come procedere con una riapertura            

scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la             

salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti             

sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus             

comunitari. Va sottolineato che tutte le misure adottate possono ridurre il rischio di             

trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo. Tali regole ed il relativo             

protocollo devono essere percepiti non come una limitazione, ma come una           

responsabilizzazione di tutti e di ciascuno e come azioni necessarie e civili di             

convivenza. Nel presente documento descriviamo le misure che la nostra scuola           

intende mettere in atto a tal fine. 

 

COSA FA LA SCUOLA - MISURE PREVENTIVE AD OPERA DELLA SCUOLA 

 

Orari di entrata-uscita 

1) Per evitare il più possibile assembramenti di alunni e genitori all’entrata e            

all’uscita dei plessi saranno previsti orari di entrata/uscita scaglionati,         

usufruendo anche delle uscite di emergenza e prediligendo la massima          

separazione della popolazione scolastica. Si richiede la massima puntualità         

riguardo gli orari assegnati ad ogni gruppo classe, per evitare sovrapposizioni           

tra i gruppi creati.  

2) La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per             

monitorare le situazioni dubbie. 

 

INGRESSO 

ORARIO VIA CLEO BALBO VIA DON MASERA VIA BATTISTI 

8.10-8.15 5A 5C (scala 

esterna) 

5B 4C   3A 4D  (IN QUESTO 

ORDINE) 

8.20-8.25 4A  4B (scala 

esterna) 

2C  2B (IN 

QUESTO ORDINE) 

3C 3B  2A (IN QUESTO 

ORDINE) 

8.30-8.35 ////////////////// 1C  1D  (IN 1A   1B (scala esterna) 
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QUESTO ORDINE) 

 

USCITA 

ORARIO VIA CLEO BALBO VIA DON MASERA VIA BATTISTI 

16.10 5C   5A (IN 

QUESTO ORDINE) 

5B   4C 

(contemporaneame

nte) 

4D 3A   (IN QUESTO 

ORDINE) 

16.15 4B  4A (IN 

QUESTO ORDINE) 

2B  2C (IN QUESTO 

ORDINE) 

2A  3B 3C  (IN 

QUESTO ORDINE) 

16.20 ////////////////// 1D  1C (IN 

QUESTO ORDINE) 

1B  1A (IN QUESTO 

ORDINE) 

 

Ad ogni varco di accesso verrà misurata la temperatura. Gli alunni attenderanno            

il suono della campanella nelle aree esterne prestabilite disponendosi in una fila            

ordinata e distanziata man mano che arrivano. I genitori non potranno entrare            

nei cortili, ma attenderanno il suono della campanella per allontanarsi. 

Al suono della campana l’ingresso si svolgerà formando una fila a scorrimento            

rapida e ordinata con un metro di distanza tra gli alunni, che si recheranno nelle               

proprie aule sorvegliati da collaboratori scolastici e docenti. 

 

 

USCITA 

ORARIO VIA CLEO BALBO VIA DON MASERA VIA BATTISTI 

16.10 5C   5A (IN 

QUESTO ORDINE) 

5B   4C 

(contemporaneame

nte) 

4D 3A   (IN QUESTO 

ORDINE) 

16.15 4B  4A (IN 

QUESTO ORDINE) 

2B  2C (IN QUESTO 

ORDINE) 

2A  3B 3C  (IN 

QUESTO ORDINE) 

16.20 ////////////////// 1D  1C (IN 

QUESTO ORDINE) 

1B  1A (IN QUESTO 

ORDINE) 

 

3) All’uscita i bambini verranno riconsegnati alle famiglie secondo gli orari e le            

uscite indicati nella tabella e seguendo sempre lo stesso ordine di fila, per             

facilitare l’avvicendamento il più possibile ordinato dei genitori/tutori. 

4) Chi avesse esigenze sporadiche di ingresso posticipato/uscita anticipata        

utilizzerà l’ingresso di via Battisti. Il genitore/tutore munito di mascherina          

accompagnerà l’alunno sino alla guardiola dei collaboratori scolastici dove         

firmerà l’apposito registro, previa igienizzazione delle mani. 

5) VISITATORI ESTERNI: in linea di massima non sono ammessi ingressi di           

persone esterne; nel caso di genitori/tutori o altre persone che debbano           

necessariamente entrare a scuola potranno farlo solo indossando la mascherina          

chirurgica e il collaboratore presente in guardiola richiederà la compilazione          

dell’apposito modulo di autocertificazione, previa igienizzazione delle mani. 
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Aule 

1) All’ingresso in aula gli alunni procederanno al lavaggio o disinfezione tramite gel            

delle mani. L’operazione si ripeterà più volte nel corso della giornata, oltre ai             

consueti momenti (dopo l’uso dei servizi igienici, prima dei pasti...); 

2) i banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento che          

garantiscono il distanziamento pertanto è richiesto di non spostarli; 

3) gli alunni dovranno indossare la mascherina per entrare nella scuola e ogni            

volta che si sposteranno dal proprio banco (es. per andare in bagno o buttare              

rifiuti); non sarà necessario indossare la mascherina quando si è seduti al            

proprio posto;  

4) gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando         

di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo            

se autorizzati dal docente; 

5) durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità              

ed urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al            

massimo uno per volta; 

6) il personale docente potrà spostarsi tra i banchi e avvicinarsi agli alunni solo             

indossando la mascherina chirurgica;  

7) gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti ordinatamente sotto il           

proprio banco; 

8) al fine di limitare le probabilità di contaminazione, non è possibile conservare il             

materiale dei bambini sugli scaffali, come di consueto. Pertanto il tutto rimarrà            

nello zaino personale che resterà a scuola. Per il materiale di uso quotidiano             

(diario, portapenne, eventuale quaderno...) si chiederà di usare uno zainetto. I           

sacchetti contenenti le scarpe per l’attività motoria (quando inizierà) non          

potranno essere lasciati a scuola;  

9) i locali saranno arieggiati frequentemente. 

 

Ricreazione 

1) Considerati gli orari scaglionati di entrata, le classi inizieranno l’intervallo della           

mattina con tempistiche differenti al fine di non creare assembramenti          

nell’utilizzo dei servizi igienici e favorire le opportune operazioni di pulizia; 

2) se e quando possibile la ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio; 

3) la merenda di metà mattina dovrà essere fornita dalle famiglie al proprio figlio             

(crackers, biscotti, piccoli snack, un frutto...);  

4) le merende portate da casa non potranno assolutamente essere distribuite ai           

compagni o scambiate; 

5) non sarà possibile utilizzare il lavandino in classe per bere, pertanto ogni            

bambino dovrà avere una o più bottigliette d’acqua/borracce identificabili con          

nome e cognome che non potranno essere riempite al rubinetto per questioni            

igieniche; 

6) non sarà consentito portare a scuola giocattoli personali;  

7) l’utilizzo dei giochi della classe sarà consentito solo previa disinfezione o           

lavaggio accurato delle mani e indossando la mascherina se non viene garantito            

il distanziamento di almeno 1 metro; 

8) i docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire             

tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero       

mettere a repentaglio l’incolumità di tutti. 

 

Mensa 
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1) Nel locale mensa sarà garantito il distanziamento fisico tra tutti gli allievi seduti             

a mangiare, ricorrendo anche ad un doppio turno per il pasto: presumibilmente            

primo turno ore 12.20; secondo turno ore 13.10. 

2) Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza,          

assistenza) potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo indossando            

la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se            

prima si è disinfettato le mani; 

 

 

Igiene personale 

1) Verrà consentito solo l’utilizzo di materiale monouso per l’igiene personale (es.           

fazzoletti, tovaglioli...) che dovrà essere smaltito rapidamente. 

2) Qualora un alunno necessitasse di essere cambiato d’abito, verrà avvisata          

telefonicamente la famiglia e le verrà richiesto di recarsi a scuola per            

provvedere all’incombenza (anche un delegato dalla famiglia potrà svolgere la          

suddetta mansione).  

 

Disabilità e inclusione 

Particolare attenzione e cura saranno rivolte alla realizzazione di attività inclusive           

ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i              

bambini tenendo conto delle peculiarità di ognuno e dei diversi bisogni, anche in virtù              

dei piani didattici personalizzati e dei piani educativi individuali. 

 

 

 

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: 

- il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico           

telefonerà immediatamente ai genitori/tutore legale; 

- l’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 

- si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del          

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non         

prevedono il contatto; 

- il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto 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; 

- si chiederà di indossare una mascherina chirurgica all’alunno, se ha un’età           

superiore ai 6 anni e se la tollera; 

- dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il            

caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano a scuola per               

condurlo presso la propria abitazione; 

- verrà fatta rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire          

e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito).              

Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile,          

ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

- saranno pulite e disinfettate le superfici della stanza o area di isolamento dopo             

che l’alunno sintomatico sarà tornato a casa; 

- i genitori dovranno contattare per la valutazione clinica (triage telefonico) del           

caso il pediatra o medico di famiglia, il quale, in caso di sospetto COVID-19,              
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richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento          

di Prevenzione dell’ASL; 

- il Dipartimento di prevenzione provvederà all’esecuzione del test diagnostico; 

- se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni                   

di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte         

interessata. 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;  

- i contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete           

attività di contact tracing, saranno posti in quarantena 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; 

- 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            

pediatra o medico di famiglia 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. 

 

 

 

COSA FA LA FAMIGLIA - MISURE PREVENTIVE AD OPERA DELLA FAMIGLIA 

 

1) Controllare il proprio figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere quali            

mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in                

buona salute non può andare a scuola.  

2) Misurare a casa la temperatura corporea ogni mattina: se l’alunno ha una            

temperatura pari a 37,5 gradi o superiore non può andare a scuola. 

3) Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Seguire              

con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.  

4) Informare la scuola su quali persone contattare in caso il proprio figlio non si              

senta bene a scuola: nomi, cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro,             

ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.  

5) Fornire all’alunno: 

- una mascherina da indossare per l’ingresso a scuola e gli spostamenti interni e             

un sacchetto di plastica richiudibile ed etichettato con nome e cognome in cui             

riporla quando non viene utilizzata; 

- una mascherina di riserva in un sacchetto di plastica richiudibile ed etichettato            

con nome e cognome, da conservare nello zaino; 

- una o più bottigliette d’acqua/borracce identificabili con nome e cognome che           

non potranno essere riempite al rubinetto; 

-       un gel disinfettante, etichettato con nome e cognome, da conservare nello zaino. 
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Nel caso in cui un alunno che si trova a casa presenti un aumento della               

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con            

COVID-19: 

- l'alunno deve restare a casa; 

- i genitori devono informare il pediatra o medico di famiglia; 

- i genitori dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza scolastica per           

motivi di salute; 

- il pediatra o medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede            

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di          

Prevenzione dell’ASL. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

e il Team degli Insegnanti 
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