
 

Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 – Lavello (Pz)  

Scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado  
 

 
                                                                                                                    Ai sigg.Genitori alunni IC 2 Lavello 

                                                                                                                                                       Ai Docenti  
al Sito WEB  

CIRCOLARE N. 9/2020 
 
OGGETTO: integrazione Circolare n.8 prot.n. 6318 del 22/09/2020_modalità di ingresso/uscita primi giorni  
 

                   di scuola e norme comportamentali per genitori e alunni.  
 
Piazza Falcone: scuola secondaria di primo grado 
Il cancello di ingresso sarà aperto alle 7.55 per gli alunni del tempo prolungato e alle 8.55 per gli alunni del 
tempo normale. Successivamente gli alunni si dirigeranno verso il portone d’ingresso rispettando le regole 
del distanziamento e indossando la mascherina. Al portone di ingresso troveranno il docente della prima 
ora che provvederà ad accompagnarli in classe. Si raccomanda la presenza di un solo genitore 
accompagnatore che deve indossare la mascherina e rispettare le regole del distanziamento Si chiede, 
infine di rispettare rigorosamente gli orari assegnati sia all’ingresso che all’uscita dei plessi e le norme 
comportamentali riportate in allegato. 
 

Piazza Falcone: scuola primaria 
Il cancello di ingresso sarà aperto alle 8.25. Successivamente gli alunni si dirigeranno verso l’ingresso 
asseganto rispettando le regole del distanziamento e indossando la mascherina. Al portone di ingresso 
troveranno il docente della prima ora che provvederà ad accompagnarli in classe. Si raccomanda la 
presenza di un solo genitore accompagnatore che deve indossare la mascherina e rispettare le regole del 
distanziamento Si chiede, infine di rispettare rigorosamente gli orari assegnati sia all’ingresso che all’uscita 
dei plessi e le norme comportamentali riportate in allegato. 
 

Madonnina Lotto 1: scuola primaria 
Il cancello di ingresso sarà aperto alle 8.25. Successivamente gli alunni si dirigeranno verso l’ingresso 
asseganto rispettando le regole del distanziamento e indossando la mascherina. Al portone di ingresso 
troveranno il docente della prima ora che provvederà ad accompagnarli in classe. Si raccomanda la 
presenza di un solo genitore accompagnatore che deve indossare la mascherina e rispettare le regole del 
distanziamento Si chiede, infine di rispettare rigorosamente gli orari assegnati sia all’ingresso che all’uscita 
dei plessi e le norme comportamentali riportate in allegato. 
 

Madonnina Lotto 2 e Via Arno: scuola dell’infanzia 
Il cancello di ingresso sarà aperto alle 8.25. Successivamente i genitori con i bambini si dirigeranno verso il 
portone di ingresso delle scuole rispettando le regole del distanziamento e indossando la mascherina. Al 
portone di ingresso troveranno le collaboratrici che preleveranno i bambini e li consegneranno alle docenti 
delle rispettive sezioni. L’uscita avverà nello stesso modo in maniera differenziata in base agli orari stabiliti. 
Si chiede, infine di rispettare rigorosamente gli orari assegnati sia all’ingresso che all’uscita dei plessi e le 
norme comportamentali riportate in allegato. 
 
Cordiali saluti.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta Bavuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 



MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA COVID-19 

NORME COMPORTAMENTALI PER GENITORI E ALUNNI 

 

1. COMPORTAMENTO DA TENERE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

Le famiglie hanno l’obbligo il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa 
ogni giorno prima di recarsi a scuola. Gli allievi devono rimanere al proprio domicilio se 
presentano tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio 
Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina Generale (MMG) o il Distretto sanitario 
territorialmente competente. In caso di dubbio, la misura della temperatura va comunque fatta 
autonomamente, prima di partire da casa. 
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.  
 
2. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

All’esterno degli edifici, prima di entrarvi, gli allievi (tranne che per l’Infanzia) devono indossare 
una mascherina di propria dotazione chirurgica, ed evitare gli assembramenti. 
All’ingresso e/o all’uscita, l’allievo può essere accompagnato da un solo genitore o esercente la 
responsabilità genitoriale che deve indossare la mascherina chirurgica. 
Una volta entrati, gli allievi devono utilizzare sempre una propria mascherina portata da casa, 
salvo quelli dell’Infanzia e quando il suo uso è facoltativo. Qualora ve ne fosse la possibilità la 
scuola fornirà le mascherine anche agli alunni. Gli allievi devono inoltre disinfettarsi le mani, prima 
di iniziare la lezione. Per gli allievi dell’Infanzia, quest’ultima operazione può svolgersi con l’aiuto 
degli insegnanti. 
 
3. COMPORTAMENTO DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 

Durante le normali attività didattiche, gli allievi devono: 
• indossare sempre la mascherina, salvo per l’Infanzia. Durante la lezione, l’insegnante e gli 

allievi possono abbassare la mascherina solo quando tutti operano in situazione statica ed è 
rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti; gli allievi dell’Infanzia non devono 
indossare alcuna mascherina; 

• gli alunni devono prestare attenzione a non modificare la disposizione dei banchi all’interno 
dell’aula; 

• lavarsi e disinfettarsi le mani frequentemente; 
• disinfettarsi le mani prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo; 
• seguire le ulteriori regole organizzative e/o comportamentali, coerenti con l’oggetto del 

presente protocollo, che eventualmente fossero state introdotte nei regolamenti di 
laboratorio, aula di strumento musicale e di palestra. 

 
 

 
4. LAVAGGIO DELLE MANI  



Gli allievi devono lavarsi le mani con acqua e sapone più volte al giorno e utilizzare frequentemente 

le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che 

vengono messe a disposizione dall’Istituto. Al fine di ricordare ed agevolare la disinfezione 

periodica delle mani, vengono messi a disposizione appositi dispeser di soluzioni disinfettanti nelle 

aule, nei laboratori, nelle aule di strumento, nelle palestre, in vicinanza di postazioni fisse dei 

collaboratori scolastici, nei principali luoghi di passaggio. È obbligatorio disinfettarsi le mani prima 

di consumare pasti o spuntini o di bere una bevanda.  

 

5. MASCHERINE 

All’interno degli edifici dell’Istituto, tutti gli allievi (ad eccezione di quelli dell’Infanzia) hanno 
l’obbligo di indossare la mascherina (chirurgica), salvi i casi previsti al punto 3. Qualora ci fosse la 
diponibilità, la scuola consegnerà le mascherine anche agli alunni. In casi specifici e 
opportunamente documentati, gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina sono esonerati dal loro utilizzo. 
È vietato l’uso di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola. È vietato l’uso promiscuo di 
mascherine, nonché il loro riutilizzo se dismesse il giorno precedente.  
 
6. MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI ALL’ISTITUTO 

L’accesso ai plessi da parte dei genitori deve avvenire previo appuntamnto,  nel rispetto di tutte le 
regole previste dal presente regolamento. Quando possibile si previlegerà il ricorso alle 
comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica (posta elettronica, telefono). 
Al momento dell’accesso, il personale addetto ai servizi di portineria verificherà che il genitore stia 
indossando la mascherina e procederà alla misura della temperatura carporea.  
Giunto all’interno, il visitatore deve mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e 
continuare ad indossare la mascherina per tutta la durata della sua permanenza all’interno della 
sede; il visitatore può abbassare la mascherina se si trova ad operare in situazione statica ed è 
rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra tutte le persone presenti. La durata della sua 
permanenza all’interno dell’Istituto deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le 
esigenze e le necessità del caso.  
 

7. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche 
situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di 
Medicina Generale. 
 
8. GESTIONE DI ALUNNI SINTOMATICI  

I sintomi più comuni di COVID-19 sono: febbre (> 37,5 °C), brividi, tosse, cefalea (mal di testa), 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (dolore alla faringe), dispnea 
(respirazione alterata per ritmo o frequenza), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione 
nasale, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia). 
 
 
 
Caso in cui un alunno presenti a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 



 
 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente 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 lo studente in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 
 Procedere 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 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 
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti, e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando lo 
studente non sarà affidato a un genitore/tutore legale; 

 Far indossare una mascherina chirurgica allo studente, 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 studente, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso; 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lo studente 
sintomatico è tornato a casa; 

 I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina Generale 
(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 Dipartimento di Prevenzione; 

 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 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 Dipartimento di Prevenzione deciderà la 
strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli studenti. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del PLS/MMG, 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 lo 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. 
 

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 indicato al paragrafo 

precedente.  
 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 
proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria. Il MMG 
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico; 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di Prevenzione; 

 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 Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato per il caso dello studente; 
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG 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; 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 
9. ASPETTI INFORMATIVI E FORMATIVI 

In prossimità delle porte d’accesso di ogni plesso dell’Istituto e nei luoghi di maggior transito, nei 
servizi igienici, nelle aule didattiche, nei laboratori, negli uffici, sono esposti cartelli recanti le 
norme comportamentali generali e specifiche e sintesi delle procedure stabilite ai sensi del 
presente Protocollo. 
La segnaletica orizzontale, messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici, 
costituisce strumento d’informazione. 
Per tutti i lavoratori sono organizzati momenti formativi in presenza o in modalità telematica sulla 
Piattaforma G_Suite. 
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