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Circ. n. 7  

Lodi 3 settembre 2020 

 

Alle Famiglie  

degli alunni e degli studenti dell’IC Lodi 3 

                                                                                                                                         
Oggetto: Integrazione specifica per le famiglie sulle disposizioni al Prontuario delle regole anti-

COVID              

 
1. MISURAZIONE della TEMPERATURA A CASA: 

Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.  

2. NON È CONSENTITO L’ACCESSO A SCUOLA: 

• Con febbre oltre i 37.5° o un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari con brividi, perdita o 

diminuzione dell’olfatto o del gusto) oppure se appartenente all’ elenco dei contatti stretti 

individuati dal Dipartimento di Prevenzione (ASL) per il quale sono stati attivati le previste 

attività di contact tracing. (vedere allegato specifico GESTIONE CASI COVID e CASI 

SINTOMATICI e disposte dal CTS) 

3. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA A SCUOLA: 

Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 

campione all’ingresso. Per gli studenti frequentanti la scuola dell’Infanzia, come prescritto 

dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 596 verrà misurata la temperatura sia allo studente 

che all’accompagnatore. 

Se uno studente degli altri ordini di scuola è stato assente il giorno precedente, si richiede di 

presentarsi al collaboratore presente all’ingresso principale per effettuare la misurazione della 

temperatura rilasciando il proprio nominativo. 

4. UTILIZZO DELLA MASCHERINA ALLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA: 

• Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia 

di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di 

ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita 

la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale 

scolastico.  

• Per evitare scambi interpersonali, la mascherina non dovrà essere mai tolta ma tenuta 

sempre appoggiata alle orecchie per essere abbassata o alzata correttamente a seconda 

delle diverse situazioni sociali. 

5. GESTIONE ENTRATA e USCITA SCUOLA: 

• Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate.  

• In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita e per 

regolamentare gli spostamenti dei bambini all’ interno dell’edificio. 

• Per gli orari e l’organizzazione delle prime settimane di scuola e altre informazioni 

(percorsi di ingresso e uscita, inserimento delle classi prime, acquisto del materiale 

scolastico, ecc), si rimanda alle informazioni specifiche già pubblicate sul sito web della 

scuola. 
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• I momenti di entrata e di uscita saranno opportunamente vigilati dai collaboratori 

scolastici per supportare le modalità anti contagio indicate dai protocolli sanitari. 

• Le insegnanti attenderanno gli alunni davanti alla propria classe per supportare le azioni 

di ingresso in aula. 

• Nei plessi della primaria e della secondaria non è consentito l’accesso dei genitori; 

eventuale materiale dimenticato sarà recuperato il giorno dopo.  

 

7. GESTIONE ENTRATA e USCITA SCUOLA dell’INFANZIA: 

• L’arrivo a scuola sarà organizzato attraverso l’ingresso principale con rispettiva area 

“triage” dedicata alla preparazione, un solo accompagnatore per ciascun alunno 

attenderà all’ingresso della scuola finché il personale  scolastico valuterà se sussistano le 

condizioni di sicurezza per la frequenza del bambino. 

• Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno utilizzare la mascherina ma sarà 

misurata la temperatura a ciascun alunno e al proprio accompagnatore al momento 

dell’ingresso a scuola. 

• L’ accompagnatore dovrà rispettare le disposizioni sanitarie previste: mascherina, 

misurazione della temperatura insieme al bambino, igienizzazione delle mani, 

distanziamento fisico. 

• Per gli orari e l’organizzazione delle prime settimane di scuola, (inserimento dei 

bambini di 3 anni mensa, dormitorio,) si rimanda alle informazioni specifiche già 

pubblicate sul sito web della scuola. 

 

8. GESTIONE degli INGRESSI in RITARDO:  

• I genitori non possono entrare a scuola se non per stretta necessità di emergenza, 

pertanto l’eventuale ritardo dovrà essere giustificato dal genitore attraverso il diario 

del bambino prima di consegnarlo al personale scolastico. 

• Sarà il collaboratore scolastico a ricevere il bambino dal genitore sull’ingresso, 

accertando che il genitore abbia giustificato il ritardo sul diario; a misurargli la 

temperatura prima di farlo salire in classe e a comunicare il suo nominativo ai docenti 

perché lo registrino sul ROL 

 

9. L’IMPEGNO e LA COLLABORAZIONE DEI GENITORI: 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari e le modalità indicate per 

l’entrata e l’uscita; a supportare e organizzare responsabilmente la giornata scolastica del proprio 

figlio (controllare quotidianamente lo zaino e il diario, giustificando puntualmente le assenze, 

rispondendo alle eventuali chiamate da parte della scuola, individuando persone di fiducia cui 

delegare il ritiro del figlio a scuola, collaborando con le insegnanti nelle azioni educative attivate) 

 

• Anche negli spazi esterni alla scuola i genitori dovranno evitare di creare assembramenti 

e garantire il distanziamento sociale tra tutti i soggetti presenti. 

• Si chiede il massimo rispetto del divieto al transito e alla sosta di autoveicoli davanti alle 

aree di accesso agli edifici scolastici nelle fasce orarie di ingresso e di uscita 

• Il parcheggio interno alle scuole non è consentito a nessun personale sia interno che 

esterno. 
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10. GESTIONE ASSENZE nella SCUOLA PRIMARIA: 
Nella scuola primaria dopo anche 1 solo giorno di assenza, il genitore dovrà giustificare l’assenza sul 

diario e sarà misurata la febbre al bambino anche a scuola. 

 

11. GESTIONE ASSENZE nella SCUOLA dell’INFANZIA: 

Nella scuola dell’infanzia l’assenza superiore a 3 giorni, prevede la riammissione solo 

presentando la certificazione del medico curante, attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (come previsto dalla nota 

ministeriale). 

 

12. GESTIONE MALESSERE A SCUOLA: 

• Qualora un alunno manifesti malessere a scuola, rivelando temperatura oltre i 37,5 °C e /o 

sintomi sospetti (vomito, diarrea, cefalea, difficoltà respiratoria), sarà isolato nel rispetto delle 

indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente 

avvisata  

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

             (vedere allegato specifico GESTIONE CASI COVID e CASI SINTOMATICI) 

 

È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico (comunicare l’elenco delle persone delegate alla segreteria alunni - massimo quattro - 

tramite apposito modulo, aggiornando con puntualità eventuali variazioni). 

13. GESTIONE del MATERIALE DIDATTICO: 

• Il materiale didattico della scuola primaria, sarà acquistato dai genitori con l’elenco 

fornito dalle insegnanti ma non potrà essere condiviso con gli altri.  

• I quaderni, i libri e tutti gli effetti personali (borracce o bottigliette dell’acqua, zaini e 

borse ecc) dovranno essere etichettati dalle famiglie; 

• Il corredo sportivo (scarpe per la palestra ed eventuali cambi) dovrà essere predisposto 

in sacche chiuse etichettate. 

 

Nella scuola dell’infanzia, gli armadietti personali saranno gestiti con la cura di riporre tutti 

gli indumenti personali in sacche o sacchetti chiusi ed etichettati dal genitore.  

I giochi e i materiali didattici presenti sia nella scuola dell’infanzia che nella primaria saranno 

sanificati giornalmente tramite sanificazione manuale, a fine giornata a seconda 

dell’organizzazione delle classi. 

14. MATERIALE CONDIVISO CASA/SCUOLA 

• Non è consentito portare a scuola giochi o materiali portati da casa, in nessun ordine 

di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia. 

 

15. UTILIZZO DEGLI AMBIENTI COMUNI: 

L’utilizzo degli spazi comuni interni (mensa, palestra, laboratori, contesti) e dei materiali 

presenti, prevedrà la sanificazione degli ambienti  
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16. DISPOSIZIONE DEI BANCHI: 

I banchi sono disposti per rispettare la distanza di 1 m dalle rime buccali (distanza da bocca 

a bocca) tramite file o righe parallele. Devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione 

prevista. Nell’ arco della giornata, alunni, insegnanti e collaboratori scolastici dovranno 

controllare e riposizionare i banchi come indicato. 

 

17. RICAMBIO DELL’ ARIA: 

• Gli insegnanti di classe e di sezioni provvederanno al ricambio d’aria frequente nell’ 

arco della giornata scolastica, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato 

comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

• Saranno favoriti momenti di lezione o di gioco all’aperto; 

• I bambini dovranno indossare la mascherina anche nelle situazioni dinamiche all’ 

aperto se non è possibile garantire il distanziamento sociale. 

 

18. GESTIONE dei BAGNI: 

•  Per l’accesso ai bagni si prevede l’utilizzo della mascherina e sarà comunque 

consentito anche durante l’orario di lezione con la necessaria ragionevolezza.  

• Nell’ arco della giornata saranno comunque previsti momenti di intervallo o momenti 

dedicati al bagno regolamentati dalle insegnanti. 

 

19. Fazzoletti e salviette monouso dovranno essere gettati negli appositi contenitori dopo l’uso. 

 

20. Sarà richiesto frequentemente il lavaggio delle mani e l’utilizzo del gel igienizzante dislocato 

in diversi punti della scuola (prima di mangiare, dopo essersi soffiato il naso, dopo l’utilizzo 

del bagno e degli spazi comuni.) 

 

 

21. ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA: 

L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni di apertura della sede centrale secondo gli 

orari di sportello rispettando le norme anti-Covid previste (mascherina, distanziamento, 

igienizzazione delle mani e autocertificazione).  

L’accesso è consentito tramite appuntamento da richiedere attraverso contatto telefonico o mail. 

• Per evitare assembramenti dentro all’edificio, è possibile che la scuola adotti un accesso 

dei genitori con flusso regolamentato; 

• anche esternamente i genitori dovranno cercare di mantenere il distanziamento sociale di 

almeno 1 metro 

• chiunque acceda a scuola dovrà firmare il modulo di autocertificazione, lasciare i propri 

dati anagrafici e rispettare le norme previste dal Circolo 

 

22. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email. Anche i momenti assembleari (Assemblee di classe e di sezione) 

saranno garantiti a distanza 
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23. INDIVIDUAZIONE ALUNNI FRAGILI: 

è necessario comunicare alla scuola eventuali situazioni di FRAGILITA’ immunitaria del 

proprio figlio (allergie al cloro e/o alcool, immunodeficienze, patologie particolari) come 

comunicato e indicato tramite specifica informativa di Istituto, che sarà inviata a tutte le famiglie 

tramite ROL 

 

Ricordiamoci che “I bambini ci guardano”….I docenti e i genitori possono provvedere ad una 

costante azione educativa condivisa  affinché tutti i bambini vivano serenamente la scuola anche 

al tempo del Covid, consapevoli ed attivi nel rispetto delle regole comportamentali necessarie: 

evitare gli assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza, lavare le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutire o tossire nei fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, 

evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

LINK UTILI: 

Per affrontare insieme questo importante e particolare RIAVVIO della scuola e del futuro che ci 

attende, vogliamo condividere con voi genitori ulteriori documenti di approfondimento, utili alla 

costruzione condivisa della CULTURA di CITTADINANZA ATTIVA, certi che per la scuola, il 

miglior strumento in risposta alle difficoltà e alle emergenze, Covid compreso, sia anche quello di 

ricercare, promuovere e diffondere la CONOSCENZA e la CULTURA.   

I seguenti link potrebbero essere utili, cliccandoci sopra: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html   

Altri LINK utili per aiutare i bambini nel riavvio della scuola, da guardare anche insieme: 

“Leo e Giulia, un cartoon ideato dall’ospedale San Raffaele per spiegare il Covid-19 ai bambini” 

https://www.youtube.com/watch?v=llP8H1bLaQw&disable_polymer=true 

“Come lavarsi le mani” - https://www.youtube.com/watch?v=sxaZx8j8VJs 

 

“Coronavirus, come spiegare il distanziamento sociale ai bambini” - 

https://www.youtube.com/watch?v=O3kMlCKzvK8 

Grazie per la vostra collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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La scuola anti-Covid in sintesi per preparare insieme i bambini…. 
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