ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375
Spello, 5 settembre 2020
Prot vedi segnatura
A tutti i genitori/tutori dei bambini delle scuole dell’infanzia
E P.C. A tutto il personale addetto ai plessi delle scuole dell’infanzia
Oggetto: rientro a scuola
Gent.li genitori/tutori,
finalmente ci stiamo avviando alla ripresa in presenza delle attività didattiche previste per 14 settembre
2020.
E’ un momento che ci apprestiamo tutti a vivere con entusiasmo, con qualche ansia, inutile
nascondercelo, ma la responsabilità di tutti a scuola e fuori scuola, ci permetterà di ridurre il rischio di
contagio Covid -19.
La presente nota ha, appunto, lo scopo di condividere regole comuni proprio per affrontare questo
delicato momento in modo sereno.
1. MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI RITIRO DAL PLESSO SCOLASTICO:
Alla luce della situazione epidemiologica da COVID – 19 e della vigente normativa in materia di
contenimento del rischio di contagio si raccomanda a genitori/tutori/adulti delegati di attenersi
scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
Utilizzare gli ingressi e le uscite come sotto specificati, rispettando rigorosamente gli orari
SCUOLA POETA
INGRESSO
8,00-9,15 ingresso flessibile
I genitori devono attendere fuori distanziati e possono (solo 1 per alunno/a) accompagnare i figli
all’ingresso della porta dell’aula, senza entrare e senza trattenersi.
Il docente in apposito registro contrassegnerà la presenza del genitore
USCITA
Ore 15,30 sezione A porta principale
Ore 15,45 sezione C porta principale
Ore 15,45 sezione B porta sul retro
Uscita straordinaria ( casi particolari autorizzati) 11,50-12,00/// 13,15-13,10
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SCUOLA QUADRANO
INGRESSO
8,00-9,15 ingresso flessibile
I genitori devono attendere fuori distanziati ( un genitore per alunno per evitare assembramenti) e
devono consegnare il bambino al collaboratore scolastico lo accompagnerà dalla maestra e dai
compagni .
Solo in caso di estrema urgenza e necessità potrà entrare e in tal caso il collaboratore scolastico,
in apposito registro, contrassegnerà il nominativo del genitore.
L’entrata è dallo scivolo dell’ingresso principale sia per la sezione A che per la sezione B.I
genitori della sezione B potranno utilizzare il parcheggio dietro la chiesa.
USCITA
Ore 15,45 sezione A porta principale ingresso scivolo
Ore 15,45 sezione B porta refettorio
Uscita straordinaria ( casi particolari autorizzati) 12,00-12,15/// 13,45-14,00

SCUOLA SANTA LUCIOLA
INGRESSO
8,00-9,15 ingresso flessibile
I genitori devono attendere fuori distanziati e la collaboratrice scolastica accompagnerà in classe
un alunno per volta
Solo in caso di estrema urgenza e necessità potrà entrare e in tal caso il collaboratore scolastico,
in apposito registro, contrassegnerà il nominativo del genitore
USCITA
Ore 15,30 sezione B porta principale
Ore 15,45 sezione A porta principale
Nei primi giorni fino ad inizio mensa potrà essere utilizzato per la sezione B l’ingresso sul retro
Uscita straordinaria ( casi particolari autorizzati) 11,50-12,00/// 13,15-13,30
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2. ORARIO SCOLASTICO
SCUOLE INFANZIA
Dal lunedì al venerdì 7,55-8,00/ 16,00
INIZIO MENSA: 28 settembre 2020
Dal 14 settembre a 25 settembre 2020 orario 7,55-8,00/13,00
22 dicembre 2020 e 16 febbraio 2021 ( martedì grasso) 7,55-8,00/13,00
TERMINE MENSA 18 giugno 2021
Dal 21 giugno 2021 al 30 giugno 2021 orario 7,55-8,00-13,00
3. FREQUENZA SCUOLA
1. Prima dell’ingresso a scuola i genitori dovranno misurare la temperatura e nel caso fosse oltre 37,5
l’alunno non potrà presentarsi e salire sul pulmino.
2. E’ vietato fare ingresso e permanere nei locali scolastici nel caso in cui sussistano condizioni di
pericolo quali: sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti
3. Informare la scuola quali persone possano essere contattate nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a non
si senta bene a scuola (nome, cognome, numero di telefono fisso, numero di cellulare, luogo di
lavoro e ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto) e provvedere a redigere una
delega scritta. Infatti, qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente condotto nella stanza RELAX , secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. Per questo motivo è
indispensabile garantire la costante e immediata reperibilità di un familiare o di un delegato che
possa prelevare immediatamente l’alunno da scuola, durante l’orario scolastico.
4. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del
pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica;
5. In caso di assenza programmata (viaggi, visite specialistiche,,,, ) il genitore deve informare
preventivamente la maestra tramite una comunicazione scritta.
6. Sarà fornito un modello (tipo libretto scolastico) per la riammissione a scuola, in caso di assenze non
programmate non dovute a malattia.
7. E’ necessario firmare l’integrazione del Patto di corresponsabilità che verrà inserito nello zaino
degli alunni il primo giorno di frequenza. Il patto deve essere riconsegnato il giorno successivo alle
insegnanti tramite il collaboratore scolastico.
8. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli
edifici scolastici per evitare assembramenti. Gli alunni ed eventuali genitori in attesa all’esterno
dovranno rimanere distanziati di almeno un metro e indossare una mascherina di protezione
9. E’ necessario tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, rispettare la segnaletica e le
informative esposte e indossare la mascherina in tutti i luoghi di pertinenza dell’edificio scolastico
10. I bambini sotto i 6 anni non hanno l’obbligo della mascherina.
Sede legale Largo Mazzini,4 06038 Spello (PG) - C.F. 82004000541e-mail: pgic82300g@istruzione.it pgic82300g@pec.istruzione.it - http://www.icspello.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375
11. Per evitare promiscuità tra alunni delle sezioni che devono restare separate, il servizio di pre-scuola
non è attivato.
12. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi) non può essere condiviso con altre sezioni. I
giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati.
13. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa,
14. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti.
15. E’ necessario leggere il Protocollo di rientro che verrà pubblicato prima dell’inizio della scuola
nell’apposita sezione del sito scolastico https://icspello.edu.it/ COVID-19 .
16. Sarebbe utile integrare il corredo scolastico pubblicato nel sito con la fornitura di una confezione
di salviettine igienizzanti.
Per eventuali segnalazioni di alunni fragili si rimanda alla circolare pubblicata sul sito della scuola.
https://icspello.edu.it/ù
Allo stato attuale posso diramare solo queste indicazioni. Sarà mia cura dare altre info in base alla
situazione epidemiologica e alla normativa che viene diffusa alle scuole.
Ricordo al riunione con le docenti delle scuole dell’Infanzia alle quali potrete chiedere specifiche
informazioni
SCUOLE INFANZIA
MEET PER OGNI PLESSO
08 SETTEMBRE 2020
ORE 17,00 - 18,00 Meet con i genitori degli alunni di 4-5 anni per plesso
ORE 18,15-19,15 Meet con i genitori degli alunni di 3 e primi ingressi, assemblea per
plesso a cura dei docenti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

In calce estratto del rapporto ISS n 58.
SITUAZIONI DI MALESSERE DELL’ALUNNO ( estratto dal Rapporto ISS n 58 del 21 agosto
2020 )
CASO A -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, IN AMBITO SCOLASTICO
COVID-19.
-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
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presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro 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.
petto, compresi i genitori
o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
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 DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli
alunni.
-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del
pediatra o medico curante, si 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.
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.
CASO B-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
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
conseguenti.
l test diagnostico
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le proceure
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 DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli
alunni.
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-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del
pediatra o medico curante, si 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.
-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.
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