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PIEVE DI TECO, 10/09/2021 

Gentile genitore,  

  

nel rispetto del protocollo di sicurezza e del patto di corresponsabilità sottoscritto, si riassumono nella 
seguente informativa le principali misure che sono state adottate:  

  

1. INFORMAZIONE  

- La Scuola informa le famiglie, attraverso una comunicazione costante, relativamente alle misure di 
prevenzione adottate e ai provvedimenti che dovranno essere attuati, anche in relazione ai cambiamenti 
della situazione epidemiologica presente nel contesto territoriale di riferimento ed agli aggiornamenti 
normativi;  
- la Scuola informa gli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola e su tutte le misure adottate ai fini della prevenzione della diffusione del COVID-19, 
tenendo conto dell’età e della loro capacità di comprensione. 
  

2. MONITORAGGIO  

- È stato istituito un sistema di monitoraggio, volto a garantire che tutti i soggetti facciano accesso a 
scuola rispettino le seguenti condizioni:  

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore o uguale a 
37.5°C anche nei 3 giorni precedenti; 

• non essere sottoposti a provvedimento di quarantena o isolamento domiciliare; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni; 

• non provenire da zone ad alto rischio epidemiologico; 

• per tutto il personale scolastico, a vario titolo operante, possesso della certificazione verde 
COVID-19 in corso di validità che attesti che attesti una delle seguenti condizioni: 

✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti 
✓ essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti; 

 
- Ai fini di un corretto funzionamento del sistema vi si chiede di:  

• monitorare sistematicamente e quotidianamente le condizioni di salute del proprio figlio e degli 
altri membri della famiglia (febbre superiore o uguale ai 37.5°, tosse, difficoltà respiratorie, 
indolenzimento muscolare, spossatezza, diarrea); nel caso di presenza di uno dei sintomi descritti, 
tenerlo a casa, contattare immediatamente il proprio medico curante o pediatra e seguire le 
disposizioni;  

• misurare ogni mattina la temperatura corporea del proprio figlio e nel caso risultasse superiore o 
uguale a 37.5°C seguire la procedura richiesta;  

• non mandare a scuola il proprio figlio in caso di contatto con caso sospetto o confermato di 
COVID-19 ed avvisare la segreteria scolastica; 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO 

P.zza Borelli,  2 - 18026 Pieve di Teco (IM) 

Telefono/Fax: 0183/36223 

 

 

• in caso di rientro dall’estero o da zone ad alto rischio epidemiologico presenti sul territorio 
nazionale, rivolgersi al proprio medico curante o alle autorità sanitarie competenti, per valutare 
eventuali misure da adottare quali l'esecuzione del tampone o l’isolamento volontario; 

• compilare in modo puntuale e preciso le autodichiarazioni richieste e comunicare 
tempestivamente alla scuola il sopraggiungere di eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato; 

• comunicare tempestivamente le assenze per motivi di salute.  
• portare il certificato medico (esclusivamente nei casi previsti dalla procedura) 

 

3. INGRESSO/USCITA  
  
All’ingresso dell’edificio, durante l’entrata e l’uscita, ciascuno dovrà:  
 
- rispettare gli orari stabiliti per le entrate/uscite scaglionate;  
- evitare assembramenti;  
- mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro;  
- far sottoporre il proprio figlio, quando sussistono le condizioni per l’attuazione della misura, alla 
misurazione della temperatura corporea all’ingresso che verrà effettuata dal personale scolastico 
incaricato; 
- igienizzare le mani con la soluzione igienizzante messa a disposizione;  
- indossare la mascherina (eccetto gli studenti al di sotto dei 6 anni);  
- seguire le indicazioni presenti sulla cartellonistica;  
- evitare di portare oggetti personali, eccetto quelli richiesti per l’espletamento dell’attività 
didattica;  
- portare gli oggetti personali necessari del proprio figlio all’interno di sacchetti facilmente 
sanificabili, in cui verranno riposti anche la giacca ed eventuali altri indumenti. 
 
Agli accompagnatori è fatto divieto di accedere alla struttura, dovranno fermarsi nella zona 
esterna stabilita, rispettando i turni previsti ed evitando assembramenti.  
 
Nel caso in cui doveste accedere alla struttura, nel caso eccezionale in cui il Referente Covid vi 
autorizzi ad entrare per gravi motivi, dovrete rispettare le misure descritte nel precedente punto, 
oltre a compilare un’autodichiarazione di buona salute e firmare il registro per tracciamento 
COVID19.  
 
Per l’accesso alla Scuola dell’Infanzia: 
- procedere all’igienizzazione delle scarpe tramite l’apposito tappetino; 
- per poter svolgere il riposino pomeridiano: portare la biancheria, contrassegnata dal nominativo 
del bambino, all’interno di un sacchetto lavabile; 
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4. PERMANENZA IN STRUTTURA E MISURE IGIENICO – COMPORTAMENTALI  
  

- Gli ambienti e gli spazi didattici sono stati rimodulati ed organizzati nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste;  
 

- è garantita una sanificazione profonda e frequente degli ambienti, delle superfici, delle 
attrezzature e del materiale didattico (con particolare attenzione a tutte le superfici comuni ad 
alta frequenza di contatto e ad i servizi igienici) con detergenti e disinfettanti che rispondono ai 
requisiti previsti dalle indicazioni normative presenti; 

 

-  All’interno della struttura ciascuno dovrà:  

• Rispettare, qualora logisticamente possibile, la distanza interpersonale minima di 1 metro;  
• provvedere ad una frequente igiene delle mani;  
• evitare di scambiarsi materiale didattico o altri oggetti personali. 
• indossare correttamente la mascherina chirurgica;  

 

- gli studenti dovranno accedere alla struttura con la mascherina chirurgica già indossata e tenerla 
durante tutto il tempo di permanenza; l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli 
studenti è obbligatorio fatta eccezione per i bambini sotto ai sei anni, per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

- la Scuola mette a disposizione all’interno della struttura mascherine chirurgiche da distribuire in caso 
di emergenza (es. bambino che ha dimenticato la mascherina a casa); 

- il personale scolastico è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo della mascherina da parte degli alunni; 

 

- viene promossa negli alunni, compatibilmente con l’età e con il livello di autonomia, l’acquisizione di 
corretti comportamenti igienici. 

  
 

5. GESTIONE DI EVENTUALI CASI SINTOMATICI E FOCOLAI DA COVID-19  
 

- La scuola ha predisposto, come da indicazioni normative, una procedura per l’assistenza e 
l’isolamento di casi sintomatici, in particolare se tuo figlio durante la permanenza a scuola dovesse 
manifestare sintomi:  

• l’alunno verrà accompagnato da un operatore nell’aula di isolamento COVID, dove gli verrà 
misurata la temperatura corporea;  

• verrai tempestivamente contatto, fino al tuo arrivo l’alunno rimarrà nella stanza sorvegliato da un 
operatore scolastico;  

• una volta a casa dovrai contattare il medico curante e seguire le indicazioni.  
 

- La scuola ha predisposto, come da indicazioni normative, un sistema per la “ricostruzione dei 
contatti stretti” e per avvisare le famiglie degli studenti contatti stretti, in collaborazione con il Ddp 
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della ASL competente territorialmente, anche attraverso la nomina e la formazione di referenti 
covid tra il personale scolastico e l’uso di strumenti quali il registro elettronico ed il registro per il 
tracciamento Covid-19. Vi si chiede di collaborare in caso di necessità affinché il sistema possa 
funzionare correttamente.   
 
A seguire la procedura per la gestione di eventuali casi sintomatici e focolai da covid-19  
1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea superiore o 

uguale a  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.   
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.   
- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.   
- Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.   
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e 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.   

- Far 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 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 PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 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.   
- 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 l’avvenuta negativizzazione confermata da test molecolare negativo. 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 a partire dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso confermato, per un periodo di tempo e secondo le modalità 
stabilite dalle Autorità sanitarie. 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, il 
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica. 
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- 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.  

- In seguito a periodo di assenza per malattia superiore ai 3 giorni, la riammissione alla scuola           
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 (ai sensi del DM n.80 del      
  03/08/2020). 
  
2) 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, presso il proprio domicilio:   

- L'alunno deve restare a casa.   
- I genitori devono informare il PLS/MMG.   
- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.   
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.   
- 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. 
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come per il caso 1.  

3) Alunno convivente di un caso   
- Si sottolinea che qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, 
sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 
compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 
successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto 
stretto convivente di un caso.  

4) Caso di alunno o operatore scolastico positivi a SARS-CoV-2   
- Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. 
- La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura. 
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
mense, bagni e aree comuni.  
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
- Collaborare con il DdP In presenza di casi confermati COVID-19 
-Spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica 
volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).  
- Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato 
COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena secondo quanto previsto dalle 
Autorità sanitarie.  
- Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  
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• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
- Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la 
quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si 
configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 
valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 
circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non 
dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. 
Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la 
struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.  

5) Alunno contatto stretto di un contatto stretto di un caso  
 Si sottolinea che, qualora un alunno risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero 
nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il 
contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti 
dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.   
  


