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Allegato 1 

 

 

 

 

Definizione di “Caso sospetto “ 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 

14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle 

seguenti condizioni:  

 storia di viaggi o residenza in zone colpite dal virus;  

 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti 

con infezione da SARS-CoV-2. 

Definizione di “Contatto stretto” 

Un contatto stretto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o 

confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi 

fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso. Il contatto 

stretto di un caso possibile o confermato è definito come:  

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, 

a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione idonei; 

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di 

COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che abbia viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; 

 sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

 

Per eventuali soggetti che dovessero manifestare a Scuola temperatura superiore a 37.5° e 

sintomi simil-influenzali (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

PROTOCOLLO GESTIONE CASI SOSPETTI 
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dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) è 

necessario porre in essere un protocollo di gestione che prevede procedure di isolamento in 

un ambiente dedicato, individuato all’interno di ciascun Plesso. 

 

 

PROTOCOLLO DI GESTIONE ALUNNO 

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  

▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

Referente scolastico per COVID-19 (Prof.ssa D’Amico M.C.). 

▪ Il Referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 

(Responsabile di Plesso o in sua assenza Docente della classe) deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutori legali. 

▪ L’alunno deve essere accompagnato in una stanza dedicata dove si procederà alla eventuale 

rilevazione della temperatura corporea e dove l’alunno sarà dotato di mascherina chirurgica, 

se di età superiore a 6 anni e se la tollera. 

▪ Il Docente di classe affiderà temporaneamente la classe alla vigilanza del Collaboratore 

Scolastico e prenderà in carico il minore provvedendo immediatamente, con atteggiamento 

sereno e fornendo al minore le dovute rassicurazioni, ad isolarlo dal gruppo classe 

conducendolo nello spazio individuato in ciascun Plesso per l’isolamento dei casi sospetti.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo. Il Docente resterà con lui il tempo necessario 

mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

▪ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione.  

▪ Fare 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. 

 ▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  

▪ I genitori devono contattare il Pediatra/Medico di Famiglia per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso.  

▪ Il Pediatra/Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della ASL.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti. 
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 ▪ 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. 

 Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 

dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

 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 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. 

 

PROTOCOLLO DI GESTIONE OPERATORE SCOLASTICO 

Nel caso in cui un OPERATORE SCOLASTICO presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

▪  la persona interessata deve essere immediatamente isolata e condotta nello spazio 

individuato in ciascun Plesso per l’isolamento dei casi sospetti, avvertendo al contempo il 

Referente scolastico COVID-19 (Prof.ssa D’Amico M.C.) 

 La persona deve essere dotata di mascherina chirurgica, e dovrà rientrare, quanto 

prima possibile, al proprio domicilio , per poi seguire il percorso già previsto dalla norma 

vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto: contattare il proprio Medico di Famiglia per 

la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuta l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico.  

 Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  
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 ▪ 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. 

 Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 

degli alunni e degli operatori scolastici che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi.  

 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 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 Medico che redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come 

disposto da documenti nazionali e regionali.  
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Allegato 2 

 

 

Accesso Uffici 

Al fine di evitare assembramenti si dispone: 

 l’apertura dello sportello di Segreteria ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 

 la limitazione dell’accesso agli Uffici ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, previa prenotazione telefonica o via mail e relativa 

programmazione. Per particolari necessità di carattere didattico i Docenti possono rivolgersi 

al primo e al secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico che hanno, invece, accesso 

senza limitazioni; 

 la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,  della 

data di accesso, del tempo di permanenza, del nominativo (se trattasi di personale 

scolastico interno) o dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza) 

e dei relativi recapiti telefonici (se trattasi di utenti esterni); 

 I visitatori ammessi dovranno, durante la permanenza nel Plesso, rispettare  le regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina chirurgica durante tutta 

la permanenza all’interno della struttura. 

 

Accesso ai Plessi da parte di utenti esterni 

Al fine di evitare assembramenti si dispone: 

• la limitazione dell’accesso di utenti esterni ai Plessi ai soli casi autorizzati dai Responsabili di 

Plesso (sentito il DS o i suoi Collaboratori o il DSGA) e/o di effettiva necessità; 

• la  regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,  della 

data di accesso, del tempo di permanenza, della motivazione della presenza, del nominativo (se 

trattasi di genitori di alunni) o dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza) e dei relativi recapiti telefonici (se trattasi di utenti esterni autorizzati). I visitatori 

ammessi dovranno, durante la permanenza nel Plesso, rispettare  le regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina chirurgica durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura 

 nel caso di adulti autorizzati all’accesso in via ordinaria (genitori di alunni Scuola Infanzia o 

di alunni DVA) o in via straordinaria (genitori autorizzati al prelevamento di un alunno per 

motivi di salute), l’accesso al Plesso è consentito ad un solo genitore o persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina chirurgica 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

PROTOCOLLO GENERALE DI FUNZIONAMENTO DEI 

SERVIZI 
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Accesso ai Plessi da parte degli alunni 

Per ridurre il carico di presenze ed il rischio di assembramento per i vari Plessi è previsto un arrivo 

scaglionato a scuola degli alunni e, ove possibile, sono stati previsti Ingressi ed uscite differenziati. 

Norme di comportamento per i genitori:  

SCUOLA INFANZIA 

 Prima di accompagnare i bambini a scuola è necessario assicurarsi che non abbiano febbre o 

sintomi influenzali.  

 Mantenere i bambini a casa, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 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. 

 I bambini potranno essere accompagnati a Scuola e prelevati da Scuola da un solo genitore o 

adulto delegato. 

 I bambini di 4-5 anni, già frequentanti, saranno accompagnati dal genitore/adulto delegato 

fino all’ingresso dell’aula (se dotata di accesso diretto) o fino all’ingresso del Plesso e affidati 

alle insegnanti della sezione o al Collaboratore scolastico. 

 Non è consentito ai genitori/accompagnatori dei bambini già frequentanti accedere al Plesso 

o alle aule. Per qualsiasi esigenza il Personale della Scuola è a disposizione. 

 Per i bambini di tre anni, che necessitano di ambientarsi, è stata individuata in ogni Plesso 

un’aula con accesso separato. Per le prime due settimane di scuola, è consentito ad un solo 

genitore/accompagnatore per bambino accedere nell’aula e restare con il bambino per il 

tempo necessario a favorire l’ambientamento, secondo le indicazioni delle maestre. 

Il genitore dovrà, all’ingresso dell’aula, sottoporsi alla misurazione della temperatura e 

firmare un apposito registro presenze. Dovrà, inoltre, indossare una mascherina chirurgica 

per tutta la durata di permanenza in aula, rispettare le indicazioni fornite dalle insegnanti, le 

indicazioni fornite dalla informativa pubblicata sul sito web della Scuola, 

https://icsgioiasannitica.edu.it nella sezione #iorestoascuola e quanto previsto nel nuovo 

Patto di corresponsabilità Scuola/Famiglia.  

 Non è consentito ai bambini portare giocattoli da casa. 

 Le merende fornite dai genitori dovranno essere facilmente identificabili come appartenenti 

ad un determinato bambino. Si consiglia ai genitori di riporle in un sacchetto o contenitore 

riportante il nome del bambino. 

 In ogni Plesso sono state individuate entrate/uscite differenziate e orari di ingresso ed uscita 

ben definiti. Si invitano i genitori a prendere visione degli orari dei Plessi e porre attenzione 

alla segnaletica esterna agli ingressi/uscite. 
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 Per la frequenza dei bambini di tre anni si consiglia di seguire le indicazioni delle maestre al 

fine di favorire un graduale inserimento. 

 Per la frequenza dei bambini di 4-5 anni è prevista nelle prime due settimane una flessibilità 

in ingresso ed in un’uscita di 1 ora (il bambino potrà essere accompagnato fino ad un’ora 

dopo l’orario ufficiale di ingresso e prelevato fino ad un’ora prima dell’orario ufficiale di 

uscita). 

 Dopo aver accompagnato o prelevato i propri figli, i genitori sono invitati a NON trattenersi 

nel cortile antistante i Plessi o nei pressi degli edifici scolastici. 

 In caso di assenza protratta, i Genitori sono invitati a collaborare con la Scuola inviando 

tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari. Per la Scuola Infanzia 

dopo una assenza per malattia superiore a tre giorni sarà necessario presentare certificazione 

del Pediatra/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive 

e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 Nel caso in cui un alunno risultasse aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-

19 i Genitori sono tenuti a darne comunicazione immediata al dirigente scolastico e al 

Referente scolastico per COVID-19 (Prof.ssa D’Amico Maria Colomba). 

 E’ indispensabile garantire durante l’orario scolastico la reperibilità di un familiare o di un 

delegato. Qualora un alunno manifesti a Scuola sintomi similinfluenzali la Famiglia sarà 

immediatamente avvertita ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 

In attesa dell’arrivo di un familiare o di un delegato il minore resterà in compagnia di un 

Docente in un ambiente dedicato. 

 Gli Uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30. Negli altri 

giorni sono raggiungibili mediante mail ceic813005@istruzione.it oppure telefonicamente al 

numero 0823-915019. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Prima di accompagnare i bambini a scuola è necessario assicurarsi che non abbiano febbre o 

sintomi influenzali.  

 Mantenere i bambini a casa, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 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. 

 I bambini potranno essere accompagnati a Scuola e prelevati da Scuola da un solo genitore o 

adulto delegato. 
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 I bambini saranno accompagnati dal genitore/adulto delegato fino all’ingresso dell’aula (se 

dotata di accesso diretto) o fino all’ingresso del Plesso e affidati alle insegnanti della classe o 

al Collaboratore scolastico. 

 Non è consentito ai genitori/accompagnatori dei bambini accedere al Plesso o alle aule. In 

caso di dimenticanza di merenda, materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono 

pregati di non recarsi a scuola. Per qualsiasi ulteriore esigenza il Personale della Scuola è a 

disposizione. 

 Per gli alunni diversamente abili è consentito ad un solo genitore/accompagnatore per 

alunno accedere nel Plesso e permanere per il tempo necessario a favorire l’ambientamento 

dell’alunno. 

Il genitore dovrà, all’ingresso del Plesso, sottoporsi alla misurazione della temperatura e 

firmare un apposito registro presenze. Dovrà, inoltre, indossare una mascherina chirurgica 

per tutta la durata di permanenza nel Plesso, rispettare le indicazioni fornite dalle insegnanti, 

le indicazioni fornite dalla informativa pubblicata sul sito web della Scuola, 

https://icsgioiasannitica.edu.it nella sezione #iorestoascuola e quanto previsto nel nuovo 

Patto di corresponsabilità Scuola/Famiglia.  

 Prima di accompagnare i bambini a Scuola assicurarsi che abbiano con sè la mascherina 

(preferibilmente chirurgica), da utilizzare nei momenti di ingresso, uscita, negli spostamenti 

all’interno della scuola (uso bagni, palestra, laboratori....) in cui non può essere garantita una 

distanza interpersonale di 1 metro o in altre situazioni segnalate dal personale scolastico. 

A tal proposito si evidenzia che le Indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nella 

seduta del 31 Agosto 2020 sono le seguenti: “Nell’ambito della Scuola Primaria, per favorire 

l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di 

staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno 1 metro e 

l’assenza di situazioni che  prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto)” 

 In ogni Plesso sono previsti ingressi ed uscite scaglionati. 

 Per i bambini iscritti alla classe prima è previsto il primo giorno di scuola un momento di 

accoglienza in un orario dedicato. 

 Dopo aver accompagnato o prelevato i propri figli, i genitori sono invitati a NON trattenersi 

nel cortile antistante i Plessi o nei pressi degli edifici scolastici. 

 Non è consentito agli alunni portare oggetti da casa se non il materiale didattico necessario. 

 Tutto il materiale didattico di uso personale (penne, quaderni, etc.) dovrà essere identificato 

come appartenente ad un determinato alunno mediante l’apposizione di etichette. 

 Le merende fornite dai genitori dovranno essere facilmente identificabili come appartenenti 

ad un determinato bambino. Si consiglia ai genitori di riporle in un sacchetto o contenitore 

riportante il nome del bambino. 

 In ogni Plesso sono state individuate entrate/uscite differenziate e orari di ingresso ed uscita 

ben definiti. Si invitano i genitori a prendere visione degli orari dei Plessi e porre attenzione 

alla segnaletica esterna agli ingressi/uscite. 

https://www.icsgioiasannitica.edu.it/
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 In caso di assenza protratta, i Genitori sono invitati a collaborare con la Scuola inviando 

tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari. Dopo una assenza per 

malattia superiore a cinque giorni sarà necessario presentare certificazione del 

Pediatra/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 Nel caso in cui un alunno risultasse aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-

19 i Genitori sono tenuti a darne comunicazione immediata al dirigente scolastico e al 

referente scolastico per COVID-19 (Prof.ssa D’Amico Maria Colomba). 

 E’ indispensabile garantire durante l’orario scolastico la reperibilità di un familiare o di un 

delegato. Qualora un alunno manifesti a Scuola sintomi similinfluenzali la Famiglia sarà 

immediatamente avvertita ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 

In attesa dell’arrivo di un familiare o di un delegato il minore resterà in compagnia di un 

Docente in un ambiente dedicato. 

 Gli Uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30. Negli altri 

giorni sono raggiungibili mediante mail ceic813005@istruzione.it oppure telefonicamente al 

numero 0823-915019. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 Prima di accompagnare i ragazzi a scuola è necessario assicurarsi che non abbiano febbre o 

sintomi influenzali.  

 Mantenere i ragazzi a casa, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 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. 

 Gli alunni potranno essere accompagnati a Scuola e prelevati da Scuola da un solo genitore o 

adulto delegato. 

 Gli alunni saranno accompagnati dal genitore/adulto delegato fino all’ingresso dell’aula (se 

dotata di accesso diretto) o fino all’ingresso del Plesso e affidati agli insegnanti della classe o 

al Collaboratore scolastico. 

 Non è consentito ai genitori/accompagnatori dei bambini accedere al Plesso o alle aule. In 

caso di dimenticanza di merenda, materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono 

pregati di non recarsi a scuola. Per qualsiasi ulteriore esigenza il Personale della Scuola è a 

disposizione. 
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 Per gli alunni diversamente abili è consentito ad un solo genitore/accompagnatore per 

alunno accedere nel Plesso e permanere per il tempo necessario a favorire l’ambientamento 

dell’alunno. 

Il genitore dovrà, all’ingresso del Plesso, sottoporsi alla misurazione della temperatura e 

firmare un apposito registro presenze. Dovrà, inoltre, indossare una mascherina 

(preferibilmente chirurgica) per tutta la durata di permanenza nel Plesso, rispettare le 

indicazioni fornite dalle insegnanti, le indicazioni fornite dalla  informativa pubblicata sul sito 

web della Scuola, https://icsgioiasannitica.edu.it nella sezione #iorestoascuola e quanto 

previsto nel nuovo Patto di corresponsabilità Scuola/Famiglia.  

 Prima di accompagnare i ragazzi a Scuola assicurarsi che abbiano con sè la mascherina 

(preferibilmente chirurgica), da utilizzare nei momenti di ingresso, uscita, negli spostamenti 

all’interno della scuola (uso bagni, palestra, laboratori....) in cui non può essere garantita una 

distanza interpersonale di 1 metro o in altre situazioni segnalate dal personale scolastico.  

A tal proposito si evidenzia che le Indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nella 

seduta del 31 Agosto 2020 sono le seguenti: “Nella Scuola Secondaria la mascherina potrà 

essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno 1 metro, 

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto) e 

in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla Autorità 

Sanitaria”.  

 In ogni Plesso sono previsti ingressi ed uscite scaglionati. 

 Per gli alunni iscritti alla classe prima è previsto il primo giorno di scuola un momento di 

accoglienza in un orario dedicato. 

 Dopo aver accompagnato o prelevato i propri figli, i genitori sono invitati a NON trattenersi 

nel cortile antistante i Plessi o nei pressi degli edifici scolastici. 

 Non è consentito agli alunni portare oggetti da casa se non il materiale didattico necessario. 

 Tutto il materiale didattico di uso personale (penne, quaderni, etc.) dovrà essere identificato 

come appartenente ad un determinato alunno mediante l’apposizione di etichette. 

 Le merende fornite dai genitori dovranno essere facilmente identificabili come appartenenti 

ad un determinato alunno. Si consiglia ai genitori di riporle in un sacchetto o contenitore 

riportante il nome dell’alunno. 

 In ogni Plesso sono state individuate entrate/uscite differenziate e orari di ingresso ed uscita 

ben definiti. Si invitano i genitori a prendere visione degli orari dei Plessi e porre attenzione 

alla segnaletica esterna agli ingressi/uscite. 

 In caso di assenza protratta, i Genitori sono invitati a collaborare con la Scuola inviando 

tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari. Dopo una assenza per 

malattia superiore a cinque giorni sarà necessario presentare certificazione del 

Pediatra/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
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 Nel caso in cui un alunno risultasse aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-

19 i Genitori sono tenuti a darne comunicazione immediata al dirigente scolastico e al 

referente scolastico per COVID-19 (Prof.ssa D’Amico Maria Colomba). 

 E’ indispensabile garantire durante l’orario scolastico la reperibilità di un familiare o di un 

delegato. Qualora un alunno manifesti a Scuola sintomi similinfluenzali la Famiglia sarà 

immediatamente avvertita ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 

In attesa dell’arrivo di un familiare o di un delegato il minore resterà in compagnia di un 

Docente in un ambiente dedicato. 

 Gli Uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30. Negli altri 

giorni sono raggiungibili mediante mail ceic813005@istruzione.it oppure telefonicamente al 

numero 0823-915019. 

Intervallo 

Per ridurre i carichi di assembramento negli spazi interni comuni (corridoi, bagni) gli intervalli per le 

diverse classi si svolgeranno in orari differenziati. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

 REGISTRAZIONE PRESENZE 

Per i Laboratori e gli spazi utilizzati da gruppi differenti è prevista la compilazione di 

appositi registri presenze. 

Oltre ai normali registri di presenza del personale scolastico, è prevista per ogni Plesso la 

compilazione di un registro presenze delle persone esterne che accedono alla struttura. 

 UTILIZZO LABORATORI (musicale, informatico, scientifico, etc.) 

L’utilizzo dei Laboratori da parte delle diverse classi dovrà essere concordato con il 

Responsabile del Laboratorio e adeguatamente programmato (cadenza quindicinale). 

Tale programmazione dovrà essere sottoposta al DSGA in quanto, nell’alternarsi tra un 

gruppo classe e l’altro, lo svolgimento di qualsivoglia attività deve avvenire dopo che il 

luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato. In tutte le attività 

scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle particolari 

attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, 

sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di 

lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 

 SALA DOCENTI 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità 

sanitaria locale. 

 ATTIVITA’ SPORTIVE E PALESTRA 

Nei limiti delle possibilità offerte da ciascun Plesso, saranno favorite, ove possibile, le 

attività fisiche all’aperto mantenendo il necessario distanziamento. 
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In Palestra dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.  

L’utilizzo della Palestra da parte delle diverse classi dovrà essere adeguatamente 

programmato (cadenza quindicinale) e la programmazione sottoposta al DSGA in 

quanto, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro, lo svolgimento di qualsivoglia 

attività deve avvenire dopo che il luogo sia stato opportunamente e 

approfonditamente igienizzato. In un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa 

della sicurezza, è necessario sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente 

al riassetto dei locali, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale 

tecnico. 

Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri 

locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell’orario 

scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto delle indicazioni recate 

dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con le associazioni 

concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 

igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non 

in carico al personale della scuola. 
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