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Informativa Covid-19 per alunni e famiglie
Scuola dell’infanzia

1  Cosa sono i Coronavirus
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi. Il nuovo ceppo di virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus,
è stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2) mentre la
malattia da esso provocata è stata denominata “COVID-19”.

1.1 Sintomi
I sintomi più̀ comuni sono: febbre maggiore di 37,5°C, tosse, difficoltà respiratorie. Il periodo di
incubazione varia tra 2 e 12 giorni e allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il
limite massimo di precauzione.

1.2 Come si diffonde il virus
Il virus si diffonde principalmente attraverso:
● contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, espulse soprattutto con la tosse o da

starnuti a distanze brevi (< 1 metro);
● contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette

che siano contaminate da loro secrezioni.
Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono comunque che la trasmissione attraverso le superfici
contaminate non contribuisce in maniera prevalente alle nuove infezioni1

2  Comportamento dell'alunno prima di recarsi a scuola
L'alunno ha l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o
altri sintomi influenzali e la famiglia dovrà chiamare il Medico di Medicina Generale e/o il Distretto
sanitario territorialmente competente. La misura della temperatura va comunque fatta
autonomamente prima di partire dalla propria abitazione.

3  Accesso all’Istituto scolastico
È vietato accedere all’istituto scolastico:
● se sono state frequentate negli ultimi 14 giorni persone dichiarate positive al COVID-19;
● se si è affetti da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C.
Nel caso in cui si sia stati dichiarati positivi al COVID-19 esibire la documentazione che attesta
l’avvenuto svolgimento, con esito negativo, di tampone.

Procedura di accesso:
I bambini:
-entrano attraverso le porte d’accesso più vicine alle proprie aule, seguendo i percorsi prestabiliti
-rispettano gli orari di entrata e di uscita predisposti
-utilizzano il dispenser igienizzante per le mani presente in ogni aula

1 Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Versione del 20 maggio 2021
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4  Accoglienza e ricongiungimento
Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare la zona di accoglienza
all’esterno, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti ed evitando assembramenti da parte
degli accompagnatori. Qualora fosse in ambiente chiuso, si prevede accurata pulizia e aerazione
frequente ed adeguata dei locali.

I punti d’ingresso e di uscita sono differenziati, con individuazione di percorsi obbligati, ricorrendo
anche a ingressi e uscite scaglionati.
L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore
o di persona maggiorenne delegata o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle
regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della struttura.

5  Cosa fare in caso di sintomi
● Nel caso di alunno che presenti sintomi sospetti per COVID-19, lo stesso, dovrà essere isolato

in ambiente dedicato.
● Verrà contattata la famiglia per il rientro dell'alunno presso il proprio domicilio.
● La famiglia dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) / Pediatra di Libera

Scelta (PLS)  e informare l’Istituto delle decisioni da questo intraprese.
● Ai fini del rientro degli alunni a scuola dopo un’assenza, dovrà essere utilizzato il modulo di

autodichiarazione allegato al Protocollo Covid di Istituto. circ2_20-21_DIR_484_lv9zn3yz.pdf
● Nel caso in cui l’assenza dell’alunno sia conseguente alla presenza di sintomi riferibili a

Covid-19, come indicato nel modulo di autodichiarazione, la riammissione è subordinata al fatto
che, oltre al necessario contatto tra la famiglia e il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina
Generale(PLS/MMG), l’alunno non presenti più sintomi da almeno 3 giorni.

● Tale criterio vale naturalmente anche nel caso in cui i sintomi siano stati riscontrati a scuola da
un docente; in tale circostanza, quindi, la frequenza non potrà certamente essere ripresa prima
del terzo giorno successivo a quello in cui l’alunno sia stato accompagnato a casa in seguito
alla segnalazione della scuola .

6  Comportamenti generali e divieti
Le attività sono organizzate in gruppi. Saranno evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini. In ogni
caso si provvede alla registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di
bambini o personale educativo, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica
nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19. La strategia descritta consente, in presenza di
un caso confermato di COVID-19, di restringere la diffusione del contagio.
Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, i bambini devono:
● lavarsi frequentemente le mani utilizzando anche gli appositi erogatori presenti.
● riporre gli zaini  negli armadietti, così come gli indumenti (ad es. i cappotti).
● non portare giochi da casa.
● non gettare al di fuori dei cestini e/o secchi/cassonetti, fazzoletti o tovaglioli utilizzati per pulirsi o

soffiarsi il naso o per pulirsi/asciugarsi le mani.

6.1 Utilizzo dei bagni
I bambini devono:

● utilizzare esclusivamente i bagni predisposti per la propria classe.
● disinfettarsi le mani prima di accedere, utilizzando gli appositi dispenser.
● lavarsi sempre le mani  dopo l’utilizzo dei WC.
● dopo l’utilizzo dei WC toccare la tavoletta, lo spazzolone e il bottone dello scarico possibilmente

con una salviettina monouso e gettarla poi nel cestino presente all’interno dei bagni.
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6.2 Utilizzo locale di riposo
Lo spazio di riposo è organizzato garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli
spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l’utilizzo.
E’ quindi organizzato nel rispetto delle indicazioni sanitarie di seguito riportate:
● Gli spazi adibiti al riposo pomeridiano sono dedicati ad un solo gruppo di bambini per volta;

qualora ciò non fosse possibile e lo stesso spazio dovesse essere utilizzato
contemporaneamente da più gruppi di bambini, tale spazio deve possedere le dimensioni
idonee a garantire il mantenimento della separazione fisica e della non intersezione tra gli
stessi, eventualmente prevedendo la presenza di divisori fisici tra i diversi gruppi.

● E’ garantita una pulizia approfondita degli spazi ed una frequente ed adeguata aerazione, prima
e dopo l'utilizzo del locale. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione
di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).

7  Utilizzo dei DPI
Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già
previsto per i minori di 6 anni di età. Tutto il personale del servizio educativo, eventuali fornitori e
genitori che accedono alla struttura, sono tenuti all’utilizzo corretto della mascherina a protezione
delle vie respiratorie.

8  Lavaggio delle mani
Gli alunni devono lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali detergenti (saponi) e le
soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che
vengono messe a disposizione dall’Istituto.
E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini, prima di accedere
ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo.

9 Misure specifiche per alunni con disabilità
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza
quotidiana a scuola degli alunni con disabilità allo scopo di garantire loro un maggiore
coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà.
Sulla base del numero di alunni disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici
individuati per ciascuno alunno e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza
educativa) i referenti BES predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile
rispetto alle ore di didattica in presenza.
Ovviamente nell’allocazione delle aule alle classi bisognerà considerare le necessità indotte da tali
alunni, nonché individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre
nel rispetto del distanziamento interpersonale.
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Informativa Covid-19 per alunni e famiglie
primaria e secondaria

1  Cosa sono i Coronavirus
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi. Il nuovo ceppo di virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus,
è stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2) mentre la
malattia da esso provocata è stata denominata “COVID-19”.

1.1 Sintomi
I sintomi più̀ comuni sono: febbre maggiore di 37,5°C, tosse, difficoltà respiratorie. Il periodo di
incubazione varia tra 2 e 12 giorni e allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il
limite massimo di precauzione.

1.2 Come si diffonde il virus
Il virus si diffonde principalmente attraverso:
● contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, espulse soprattutto con la tosse o da

starnuti a distanze brevi (< 1 metro);
● contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette

che siano contaminate da loro secrezioni.
Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono comunque che la trasmissione attraverso le superfici
contaminate non contribuisce in maniera prevalente alle nuove infezioni1

2  Comportamento dell'alunno prima di recarsi a scuola
Lo alunno ha l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o
altri sintomi influenzali e la famiglia dovrà chiamare il Medico di Medicina Generale e/o il Distretto
sanitario territorialmente competente. La misura della temperatura va comunque fatta
autonomamente prima di partire dalla propria abitazione.

3  Accesso all’Istituto scolastico
È vietato accedere all’istituto scolastico:
● se sono state frequentate negli ultimi 14 giorni persone dichiarate positive al COVID-19;
● se si è affetti da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C.
Nel caso in cui si sia stati dichiarati positivi al COVID-19 esibire la documentazione che attesta
l’avvenuto svolgimento, con esito negativo, di tampone.

Procedura di accesso:
Gli alunni:
-entrano attraverso le porte d’accesso più vicine alle proprie aule, seguendo i percorsi prestabiliti
-rispettano gli orari di entrata e di uscita predisposti
-entrano con la mascherina indossata

1 Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Versione del 20 maggio 2021
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-utilizzano il dispenser igienizzante per le mani presente in ogni aula

4  Cosa fare in caso di sintomi
● Nel caso di alunno che presenti sintomi sospetti per COVID-19, lo stesso, dovrà essere isolato

in ambiente dedicato.
● Verrà contattata la famiglia per il rientro dell'alunno presso il proprio domicilio.
● La famiglia dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) / Pediatra di Libera

Scelta (PLS)  e informare l’Istituto delle decisioni da questo intraprese.
● Ai fini del rientro degli alunni a scuola dopo un’assenza, dovrà essere utilizzato il modulo di

autodichiarazione allegato al Protocollo Covid di Istituto. circ2_20-21_DIR_484_lv9zn3yz.pdf
● Nel caso in cui l’assenza dell’alunno sia conseguente alla presenza di sintomi riferibili a

Covid-19, come indicato nel modulo di autodichiarazione, la riammissione è subordinata al fatto
che, oltre al necessario contatto tra la famiglia e il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina
Generale(PLS/MMG), l’alunno non presenti più sintomi da almeno 3 giorni.

● Tale criterio vale naturalmente anche nel caso in cui i sintomi siano stati riscontrati a scuola da
un docente; in tale circostanza, quindi, la frequenza non potrà certamente essere ripresa prima
del terzo giorno successivo a quello in cui l’alunno sia stato accompagnato a casa in seguito
alla segnalazione della scuola .

5  Comportamenti generali e divieti
Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, gli alunni devono:
● lavarsi frequentemente le mani utilizzando anche gli appositi erogatori presenti.
● mantenere sempre la mascherina durante la permanenza e gli spostamenti all’interno degli

spazi comuni.
● rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se

non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dall’insegnante / docente.
● durante le ore di lezione uscire dalla classe solo se per estrema necessità ed urgenza. In ogni

caso l’insegnante autorizzerà l’uscita degli alunni al massimo uno per volta.
● non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche / laboratori.
● tenere gli zaini contenenti il materiale didattico appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così

come gli indumenti (ad es. i cappotti). Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale
scolastico.

● rimanere in aula o negli spazi stabiliti durante il momento della ricreazione e indossare la
mascherina.

● non gettare al di fuori dei cestini e/o secchi/cassonetti, fazzoletti o tovaglioli utilizzati per pulirsi o
soffiarsi il naso o per pulirsi/asciugarsi le mani.

● gettare tutti i DPI usati negli appositi cestini presenti.
● limitare al massimo il contatto con gli arredi e con gli oggetti nelle parti comuni.
● prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di tastiere di pc, mouse ed altre

attrezzature personali.

● La famiglia deve comunicare al Referente di plesso o al Referente scolastico per il COVID-19
(referentecovid@comprensivoviguzzolo.it) quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con
casi confermati di COVID-19.

● Al cambio dell’ora e durante i 5 minuti d’intervallo previsti per ogni spazio didattico deve essere
arieggiato il locale. L’insegnante vigilerà su tale pratica.

5.1 Utilizzo dei bagni
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Gli alunni devono:
● utilizzare esclusivamente i bagni predisposti per la propria classe.
● disinfettarsi le mani prima di accedere, utilizzando gli appositi dispenser.
● lavarsi sempre le mani prima e dopo l’utilizzo dei WC.
● dopo l’utilizzo dei WC toccare la tavoletta, lo spazzolone e il bottone dello scarico possibilmente

con una salviettina monouso e gettarla poi nel cestino presente all’interno dei bagni.

5.3 Utilizzo palestre
● Durante la permanenza in palestra è d’obbligo un distanziamento interpersonale di almeno 2

metri.
● Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, sono utilizzabili previo rispetto

del numero massimo di alunni che li possono utilizzare contemporaneamente. Sono apposti i
riferimenti sulle panche con del nastro adesivo.

6  Utilizzo dei DPI
Gli alunni hanno l’obbligo di indossare la mascherina fornita, del tipo chirurgico monouso. Prima di
indossarla verificarne l’integrità e lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
o comunque disinfettante.
Vige il divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola.
Laddove fosse previsto l’uso dei guanti (es. attività laboratoriali), questi devono essere monouso.
Mascherine e guanti monouso nelle condizioni di cui sopra diventano a tutti gli effetti DPI
obbligatori. E’ vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI
dismessi il giorno precedente.
Le mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS.

7  Lavaggio delle mani
Gli alunni devono lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali detergenti (saponi) e le
soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che
vengono messe a disposizione dall’Istituto.
E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini, prima di accedere
ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo.

8  Misure specifiche per alunni con disabilità
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza
quotidiana a scuola degli alunni con disabilità allo scopo di garantire loro un maggiore
coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà.
Sulla base del numero di alunni disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici
individuati per ciascuno alunno e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza
educativa) i referenti BES predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile
rispetto alle ore di didattica in presenza.
Ovviamente nell’allocazione delle aule alle classi bisognerà considerare le necessità indotte da tali
alunni, nonché individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre
nel rispetto del distanziamento interpersonale.
Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella
gestione degli alunni con disabilità: gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire caso
per caso delle misure di prevenzione alternative per tali alunni e specifiche per i docenti e per gli
alunni appartenenti alla stessa classe.
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