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Informazioni ai genitori della Primaria e della Secondaria di I grado  

dell’Istituto Comprensivo “Valle del Fino” 

 

Con la riapertura dell’anno scolastico 2021/2022, la scuola ha definito un’organizzazione interna e una sistemazione 

della popolazione studentesca in modo da poter gestire il rischio da contagio da COVID-19, secondo i dettami dei 

decreti del Ministero dell’Istruzione e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e della Protezione Civile. 

Le norme comportamentali e le prescrizioni organizzative sono riportate nel Protocollo di Sicurezza interno alla 

scuola, che è stato illustrato a tutto il personale e che sarà chiarito a tutti gli studenti; ma diviene fondamentale per la 

sicurezza dei bambini e dei ragazzi, coinvolgere i genitori in questo processo di contenimento del contagio, 

relativamente a ciò che è stato indicato dai predetti Decreti come di loro stretta competenza e più in generale per 

creare un rapporto di reciproco aiuto.  

Tutti gli studenti, per l’accesso alle proprie sedi scolastiche, dovranno essere dotati di mascherina chirurgica. La 

sistemazione della popolazione studentesca nelle aule è stata pensata in modo tale che “staticamente” si abbia una 

distanza di sicurezza, tra i ragazzi seduti, pari o superiore ad 1m; ciò significa che la sistemazione dei banchi è 

realizzata per consentire che i ragazzi seduti, in maniera statica, abbiano una distanza di sicurezza. Lo stesso principio 

è applicato ai docenti, le cui cattedre sono state sistemate ad una distanza pari o superiore a 2m dallo studente più 

vicino. 

Si precisa che l’uso della mascherina chirurgica per il personale scolastico e gli studenti è obbligatorio sia nelle 

situazioni statiche che di movimento. 

In ciascuna aula è stato posizionato un dispenser di gel igienizzante che dovrà essere usato da chiunque entri in classe 

e periodicamente da parte degli occupanti, per sanificare le mani e per mantenere bassa la carica virale veicolata. La 

sanificazione dovrà essere fatta prima di iniziare il consumo di cibo alla ricreazione e alla fine, prima di accedere ai 

luoghi comuni e ogni volta che si rientra in aula a meno che non lo studente non si sia lavato le mani con acqua e 

sapone in bagno. I servizi igienici saranno dotati di sapone e asciugamani monouso (di carta assorbente usa e getta) 

che permetteranno l’igienizzazione delle mani. 

Lo svolgimento della ricreazione avverrà nel seguente modo: la consumazione della colazione sarà svolta ai banchi 

ovvero seduti, in maniera tale da consentire sicuramente il distanziamento, dopo di che gli studenti potranno alzarsi 

dopo aver indossato la mascherina. La Dirigenza scolastica esorterà, laddove sia possibile, a far uscire gli studenti 

nelle aree esterne di pertinenza della scuola (cortili o giardini) o presso ambienti spaziosi come palestre o atri, 

sorvegliando che non vi siano assembramenti. 

I Docenti assicureranno adeguati ricambi d’aria naturali, tenendo le finestre aperte il più possibile: infatti il CTS ha 

stabilito che l’aerazione è fondamentale per contenere il contagio, unitamente al distanziamento sociale e 

all’igienizzazione delle mani. 

Secondo le indicazioni ministeriali, del CTS e della protezione Civile il prerequisito fondamentale per evitare i contagi 

a scuola è quello di impedire l’accesso alla sede scolastica di potenziali infetti: per questo ha delegato alla famiglia, 

nell’ambito della responsabilità genitoriale, l’importante ruolo di screening delle condizioni di salute degli studenti, 

prima dell’ingresso a scuola, con misurazione della febbre a casa. I genitori potranno far andare a scuola i propri figli 

solo se dalla misurazione risultasse una temperatura corporea inferiore a 37,5°C e solo se non presentino sintomi 

influenzali. 

Se durante l’orario scolastico gli studenti presentassero aumento della temperatura o malori o sintomi influenzali, si 

attueranno le direttive del Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” che prevedono l’individuazione, in ciascun 
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plesso, di un luogo in cui poter isolare il presunto infetto, di un referente, dotato di mascherina FFP2, che svolgerà 

l’attività di rilevazione della temperatura e contatterà tempestivamente i genitori, attraverso i numeri di riferimento 

forniti alla scuola. Ciò permetterà agli stessi, o loro delegati, di prelevare il ragazzo per condurlo al proprio domicilio 

e di mettersi in contatto con il pediatra o medico di base per avere le indicazioni da seguire. Altresì i genitori 

informeranno la scuola circa le reali condizioni dello studente in quanto il Dirigente Scolastico dovrà avvertire le 

autorità competenti (ASL Dipartimento di Prevenzione) per avere indicazioni su come procedere per la sicurezza di 

tutti gli occupanti del plesso.  

In caso di assenza del/lla proprio/a figlio/a, i genitori informeranno la scuola solo se essa è riferibile a sintomi 

riconducibili al Covid- 19 o se si è stati in contatto negli ultimi 14 giorni con infetti. 

Altresì sarà la famiglia ad informare la scuola della presenza di uno studente “fragile”, ovvero con patologie o 

problematiche tali da renderlo più vulnerabile di altri al virus, condizione documentata da certificati medici e insieme 

al Medico Competente della scuola si concorderanno le azioni da svolgere per la sua sicurezza. 

Il Dirigente scolastico informa i genitori che i dati non sensibili degli studenti e i riferimenti dei genitori, in caso di 

soggetto infetto da Covid-19, saranno forniti alla ASL Dipartimento di Prevenzione per i tracciamenti di coloro che 

sono venuti in contatto e saranno sempre i referenti dell’ASL a decidere le procedure da adottare, chi mettere in 

quarantena e se chiudere o meno la scuola. 

L’accesso a scuola dei genitori non è consentito. Il Decreto Legge 10/09/2021 n. 122 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale” stabilisce che: “[…] Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 

tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative […] deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione […] 

non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti […]. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

del Ministero della salute. […]. I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […]”. 

 

INDICAZIONI UTILI 

 

Come riconoscere i sintomi? 

 

Sintomatologie indicato nel Rapporto ISS 58/2020 del 21 agosto 2020  

“… 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; sintomi più 

comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

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

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); …” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuliano PERILLI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs. n.39/1993 
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