
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A SCUOLA IN 
SICUREZZA 
Ripartiamo insieme – 12 settembre 2022



 

Regole generali di 
comportamento 

 
 NON SI PUO’ VENIRE A SCUOLA 

 

� in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri importanti sintomi influenzali 

compatibili con COVID 19 (non semplice raffreddore, nel qual caso è sufficiente 

proteggersi con la mascherina chirurgica)  

� se positivi al test 
 

 
 

 E’ IMPORTANTE CHE TUTTI COMPRENDIAMO E RISPETTIAMO QUESTA MISURA



 

Accesso agli edifici 

 
� Laddove possibile, sono stati mantenuti accessi diversificati– ci sarà 

segnaletica e        cartellonistica specifica 

� E’ IMPORTANTE CHE TUTTI RISPETTIAMO SIA I TEMPI (puntualità), CHE 

GLI SPAZI, soprattutto laddove non è stato possibile diversificare, al fine di 

evitare assembramenti 

� Per la SCUOLA DELL’INFANZIA sarà consentito SOLO nelle prime due 

settimane di accoglienza l’accesso ai genitori dei bambini di tre anni (1 
genitore che dovrà firmare all’ingresso lasciando i propri dati anagrafici 
e recapit



 

Orari e organizzazione 
�   SCUOLA INFANZIA:– 

VIA MONTE ROSA: ingresso e uscita unici- 8.30/8.45-16.05/16.30 

TONELLO: ingresso pre ingresso/post uscita Via Avena –  

Ingresso/uscita sez A-D Via Avena- B-C Via Asilo – 8.30/8.45-16.15/16.30 

VIA GIOVANNI: ingresso principale sez. C-D; ingresso lato sinistro sez. A-

B; ingresso lato destro sez. E-F. Pre ingresso/post uscita dall’entrata 
principale 8.20/8.45-16.05/16.20 

Si conferma che i gruppi (bi-bolle) saranno mantenuti il più possibile 
STABILI  

� SCUOLA PRIMARIA:  

Don Roaschio: ingresso e uscita Via Avena (scala antiincendio-cl. 1^ -

ingresso altre classi dal portone) 

Don Luciano: ingresso principale cl. 1^-2^-3^ - ingresso seminterrato cl. 

4^-5^ 

� SCUOLA SECONDARIA: ingressi diversificati come da indicazioni 



 

Regole di comportamento 
quotidiano 

 
�  Al momento non sono previsti né l’utilizzo della mascherina, né  la misurazione 

della temperatura a scuola. Firmando il patto di corresponsabilità (citato di 
seguito) i genitori si impegnano a mandare i propri figli a scuola in condizioni di 
buona salute 

 

� Per gli alunni e per il personale con fragilità il pediatra o MMG potrà prescrivere 
l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) 

� Gli alunni dovranno igienizzarsi le mani all’ingresso e entrando nella 
propria aula, nonché ogni qualvolta ciò si renda necessario; nel 
momento dell’accesso e dell’uscita dai bagni dovranno lavarsi 
accuratamente seguendo le indicazioni 

 IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE VERRA’ SANZIONATO 
CON COMUNICAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE



 

Patto di corresponsabilità 

 
�  Per la scuola dell’infanzia è stato allegato alla domanda di iscrizione. 

Per primaria e secondaria è presente sul diario della scuola  

 

� VI chiediamo di leggerlo con attenzione e commentarlo con i vostri figli 

(soprattutto i più grandi, che vi trovano anche una parte ad essi 
dedicata). Non è un semplice adempimento burocratico, è un 
«contratto» tra scuola e famiglia per salvaguardare e tutelare 
soprattutto gli alunni



 

Didattica Digitale integrata 

 

 

 
� NON è al momento prevista,  né per assenze COVID  né per altro tipo 

di assenze



 

Colloqui scuola famiglia 

 
� Saranno previsti incontri in presenza a partire dal mese di novembre o 

su convocazione in caso di necessità 

� Modalità di comunicazione da parte della segreteria saranno il Registro 

Elettronico e le comunicazioni sulla  bacheca del portale ARGO (si 
consiglia di scaricare l’App sul cellulare e attivare le notifiche) 

� Sono da evitarsi modalità comunicative all’uscita della scuola o in 

orario scolastico. La necessità di colloquio può essere comunicata al 
docente attraverso l’uso del diario o via mail istituzionale (in caso di 
urgenza).



 

Gestione casi COVID 

� Gli alunni con sintomi febbrili o con presunta sintomatologia COVID 

saranno accompagnati e vigilati da un collaboratore scolastico in un’aula 
appositamente predisposta in ciascun plesso scolastico. 

� I genitori saranno avvisati attraverso i recapiti depositati a scuola 

 � SI RACCOMANDA DI LASCIARE PIU’ RECAPITI E, SOPRATTUTTO, DI 

PROVVEDERE CON URGENZA AL RITIRO DELL’ALUNNO 

� Successivamente sarà necessario contattare il pediatra/medico di base 

(che stabilirà se e quando effettuare un tampone) 

� L’alunno/a POSITIVO potrà essere riammesso/a a scuola con tampone 

NEGATIVO – se per altri sintomi, sarà sufficiente giustificazione sul diario (o 
autocertificazione per Scuola Infanzia) 

-



 

 
 

 

Si precisa che quanto sintetizzato nel presente documento è frutto delle indicazioni  di cui al Vademecum 
MIUR del 30 agosto 2022. Si fa riserva di successivi aggiornamenti a seguito di modifica/evoluzione della 

normativa vigente 
 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
E PER LA 
COLLABORAZIONE 

 


