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Indicazioni   e   procedure   per   la   prevenzione   e   il   contenimento   della   diffusione  
del   Sars-CoV   2  

PER   I   GENITORI  
 

Secondo   quanto   previsto   dalle   Linee   guida   del   CTS   del   28/5/2020   si   ricorda   che:   
 
 
REGOLE   DI   SICUREZZA  
PER   IL   CONTENIMENTO  
DELLA   DIFFUSIONE   DI  
COVID   19  

-  la  misurazione  della  temperatura  corporea  dei  propri  figli  tutte  le            
mattine,  prima  di  recarsi  a  scuola  rappresenta  una  misura  di  prevenzione            
fondamentale   che   dovrà   essere   effettuata   tutte   le   mattine;  
 
-  in  presenza  di  temperatura  uguale  o  oltre  i  37.5°  e/o  altri  sintomi              
simil-influenzali   gli   alunni   non   possono   presentarsi   a   scuola;  
 
-di  tenere  i  propri  figli  a  casa  in  caso  di  provenienza  da  zone  a  rischio  o                 
contatto   con   persone   positive   al   virus   nei   14   giorni   precedenti;   
 
-  di  ritirare  da  scuola  celermente  il  proprio  figlio,  anche  successivamente            
all’ingresso,  se  il  personale  scolastico  individua  la  sussistenza  di          
condizioni  di  pericolo  (sintomi  simil-influenzali,  temperatura  oltre  37.5°)         
e   avvisare   il   Pediatra   di   Libera   Scelta   o   il   Medico   di   Medicina   Generale;  
 
-di  fornire  alla  scuola  i  contatti  telefonici  di  riferimento  reperibili  in            
qualsiasi  momento  per  il  ritiro  del  proprio  figlio  qualora  si  verifichino            
sintomi   simil-influenzali;  
 
E’   importante   sapere   che:  

● Se  il  proprio  figlio  presenta  febbre  o  sintomi  simil-influenzali          
durante  l’orario  scolastico  viene  accompagnato  dal  docente  in  uno          
“spazio  protetto”  in  attesa  dell’arrivo  del  genitore. Una  volta  a           
casa   il   genitore   deve   avvisare   il   proprio   medico.  

● Se  il  proprio  figlio  presenta  febbre  o  sintomi  simil-influenzali  a           
casa il  genitore  deve  avvisare  il  proprio  medico  e  inviare  a            
scuola   una   comunicazione   di   assenza   per   motivi   di   salute.  

 
● In  presenza  di  casi  confermati  COVID-19  a  scuola,  spetta  al           

Dipartimento  di  Prevenzione  della  ASL  competente       
territorialmente  di  occuparsi  dell’indagine  epidemiologica  volta  ad        
espletare  le  attività  di  contact  tracing  (ricerca  e  gestione  dei           
contatti):  

● Per  gli  alunni  ed  il  personale  scolastico  individuati  come  contatti           
stretti  del  caso  confermato  COVID-19  il  Dipartimento  di         
Prevenzione  dell’ASL  provvederà  alla  prescrizione  delle  misure        
necessarie;  
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● Il  bambino/studente  può  rientrare  a  scuola  solo  consegnando  il          
certificato  del  medico  competente,  in  modalità  cartacea  o         
telematica   dopo   ogni   assenza   per   malattia.  

● In   caso   di   assenza   per   motivi   diversi   dalla   malattia  
In   sintesi:  

Dal   “Rapporto   ISS   Covid-19   –   N.58/2020  

 
 

● In   caso   di   assenza   per   motivi   diversi   dalla   malattia,   deve  
inviare   un’autocertificazione   attestante   che   durante   il   periodo  
di   assenza   la   temperatura   corporea   misurata   quotidianamente  
dalla   famiglia,   non   ha   mai   superato   i   37,5°  
 

Inoltre,   sempre   il   documento   del   CTS   del   28/05/2020   indica   che:  
DISTANZIAMENTO   E   
USO   DPI  

Per   gli   alunni   delle   scuole   Primarie   e   Secondarie    è   obbligatorio:  
-  l’uso  delle  mascherine  in  tutti  gli  spazi  comuni  quali.  atrio,  classe  non              
in  modalità  statica,  bagno,  mensa,  aule  speciali,  laboratori  e  in  tutte  quelle             
situazioni   in   cui   non   è   possibile   garantire   il   distanziamento;  
-   il    distanziamento    fisico   di   un   metro;  
-IL  RISPETTO  delle  regole  di  igiene  delle  mani  e  di  tutti  i             
comportamenti   corretti   sul   piano   dell’igiene   personale.  
 
Per  gli  alunni  delle  scuole  dell’Infanzia  non  è  previsto  l’uso  di  DPI  nè  il               
distanziamento.  
L’ igiene  personale  è  potenziata  e  integrata  nelle  routine  che  scandiscono           
normalmente  la  giornata  dei  bambini  per  l’acquisizione  di  corretti  e           
rispettosi   stili   di   comportamento.  
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INGRESSI   -   USCITE   Gli  ingressi  e  le  uscite  sono  concordate  con  le  amministrazioni  locali  per             
favorire  la  viabilità  e  il  trasporto  scolastico  e  saranno  regolamentate           
secondo   la   necessità   di   ogni   singolo   ordine   di   scuola   e   plesso.  
E’  necessario  EVITARE  ASSEMBRAMENTI  davanti  all’ingresso       
dell’edificio  scolastico  E  RISPETTARE  IL  DISTANZIAMENTO  anche        
per   gli   accompagnatori.  

PRESENZA   DEI   GENITORI  
A   SCUOLA  

I   genitori,   che   hanno   bisogno   di    comunicare    con   i   docenti   dovranno:  
•   ricorrere   ordinariamente   alle   comunicazioni   tramite   mail,  
•  in  caso  di  effettiva  necessità  occorre  concordare  con  il  coordinatore  di             
plesso  le  modalità  d’incontro.  All’ingresso  dell’edificio  scolastico  i         
genitori  dovranno  provvedere  alla  loro  registrazione  nell’apposito  registro         
con  l’indicazione  dei  dati  anagrafici,  dei  recapiti  telefonici  e  del  tempo  di             
permanenza.  
 

PIANO   SCOLASTICO   PER  
LA   DIDATTICA   DIGITALE  
INTEGRATA  

Qualora  l’andamento  epidemiologico  dovesse  configurare  nuove  situazioni        
emergenziali  a  livello  nazionale  o  locale,  potrebbe  essere  disposta          
nuovamente  la  sospensione  della  didattica  in  presenza  e  la  ripresa           
dell’attività  a  distanza,  attraverso  la  modalità  di  didattica  digitale  integrata           
con   l’uso   della   Gsuite.  

MATERIALE   SCOLASTICO   Scuole   dell’Infanzia:  
 I  bambini  non  possono  portare  giochi  da  casa,  ma  possono  giocare  insieme              

con   i   giochi   della   scuola   che   saranno   quotidianamente   sanificati.  
 
Scuole   Primarie   e   Secondarie  
Ogni   alunno   ha:  
  -   la   propria   postazione   di   lavoro   
-   il   proprio   materiale   personale.   
Non   è   possibile   scambiare   oggetti   e   materiali   personali.  

INFORMAZIONI   GENERALI  
USO   DEGLI   SPAZI   Scuole   dell’Infanzia:  

Nella  scuola  è  garantita  la  stabilità  dei  gruppi/sezioni  e  la  loro  continuità  di              
relazione  con  le  figure  adulte.  E’evitato  l’utilizzo  promiscuo  degli  stessi           
spazi   da   parte   dei   bambini   di   diversi   gruppi-sezione.  
 
Scuole   Primarie   e   Secondarie  
Permanenza   nelle   aule  
Gli  alunni  vengono  accolti  in  classe  dagli  insegnanti  e  dopo  che  avranno             
raggiunto  la  propria  postazione  POTRANNO  TOGLIERE  LA        
MASCHERINA.  
Durante  tutta  la  permanenza  il  comportamento  di  ciascuno  deve  essere           
improntato  al  rispetto  dell’uso  della  mascherinaa  ogni  qualvolta  l’alunno          
lasci   il   proprio   banco,   del   distanziamento,   evitando   gli   assembramenti.  
Gli  alunni  sono  tenuti  ad  autoregolamentare  l’uso  dei  bagni  che  sarà            
monitorato   del   personale   ATA.  
Al  termine  delle  lezioni  le  aule  devono  essere  lasciate  in  ordine  e             
l'insegnante   dell'ultima   ora   avrà   cura   di   sovrintendere   a   questa   operazione  
Intervallo    e    Dopo-mensa :  
Gli  alunni  consumeranno  la  colazione  e  il  pranzo  al  proprio  banco,  in  caso              
di  bel  tempo  dopo  la  colazione  e  il  pasto  si  può  fruire  degli  spazi  all’aperto,                
sempre  nel  rispetto  della  normativa  anti-covid  in  vigore  e  in  maniera            
contingentata.  
In  caso  di  brutto  tempo,  ognuno  trascorre  l’intervallo  e  il  dopo  mensa  nella              
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propria   classe.  
 
Si  ricorda  che  durante  l’orario  scolastico  i  locali  saranno  regolarmente           
areati.  
Laboratori:  
La  fruizione  dei  laboratori  è  dettagliatamente  calendarizzata  seguendo  una          
rotazione   settimanale   dei   gruppi-classe.  
 
Palestra:  
Per  le  attività  fisiche  saranno  utilizzati  il  più  possibile  gli  spazi  aperti,             
facendo  eseguire  esercizi  individuali.  All’interno  della  palestra  non  si  può           
usufruire  degli  spogliatoi,  le  scarpe  devono  essere  sanificate  prima  di           
entrare.  SI  DOVRA’  RISPETTARE  UN  DISTANZIAMENTO  DI  DUE         
METRI.  

 
ABBIGLIAMENTO  
 

Poichè  i  locali  scolastici  devono  essere  frequentemente  AREATI  si          
consiglia   di   far   indossare   ai   propri   figli   un   abbigliamento   adeguato.  
 

REGISTRO   ON   LINE   E   
ACCOUNT   PERSONALE   

Ad  inizio  del  percorso  scolastico  nel  nostro  Istituto  ogni  alunno  sarà  dotato             
di  un  account  personale  con  dominio  “icgriselli”  (         
cognome.nome@icgriselli.com  )  per  le  comunicazioni  scuola/famiglia,       
l’accesso  alla  piattaforma  Gsuite  per  la  Didattica  e  per  lo  scambio  di             
materiali    tra   alunni   e   docenti   e   docenti   e   famiglie.  
Scuola   Primaria   e   Secondaria  
Oltre  all’account  istituzionale,  ogni  genitore  riceve  le  credenziali  per  il           
Registro   on   line  

COMUNICAZIONI  
SCUOLA/FAMIGLIE  

Per   la   scuola   dell’Infanzia  
Tutte  le  comunicazioni  ordinarie  con  le  famiglie  si  svolgono  attraverso  la            
posta   elettronica.  
Per  ogni  richiesta  ed  esigenza  è  possibile  rivolgersi  al  coordinatore  di            
plesso   ed   al   coordinatore   didattico   attraverso   la   mail   della   scuola  
Per   la   scuola   Primaria   e   Secondaria:  
Tutte  le  comunicazioni  con  le  famiglie  si  svolgono  attraverso  il  registro            
elettronico  e  la  posta  elettronica,  strumenti  da  privilegiare,  fermo  restando           
l’utilizzo  del  quaderno  delle  comunicazioni  e/o  del  diario  solo  su  espresso            
richiesta  del  genitore.  Le  attività  svolte  e  i  compiti  assegnati  vengono            
scritte   sul   RE.  
Sono  previsti  due  incontri  on  line  pomeridiani  con  le  famiglie           
(RICEVIMENTI   GENERALI   )   nei   mesi   di   dicembre   ed   aprile.  
Sono  inoltre  previsti  colloqui  con  gli  insegnanti,  previa  prenotazione          
attraverso   il   registro   elettronico.  
 Nel  mese  di  settembre  è  previsto  un  incontro  a  distanza  con  tutte  le               

famiglie  per  illustrate  tutte  le  misure  adottate  dal  plesso  per  contrastare  la             
diffusione   da   Covid   19.  
Nel  mese  di  ottobre  è  prevista  l’elezione  dei  rappresentanti  di  dei  genitori             
Gli  eletti  parteciperanno  on  line  ai  consigli  di  classe/interclasse  nei  mesi  di             
ottobre,   marzo   e   maggio.  
I  documenti  di  valutazione  sono  consultabili  e  scaricabili  on  line  dal            
registro   elettronico.   
Per  ogni  richiesta  ed  esigenza  è  possibile  rivolgersi  al  coordinatore  di            
plesso   ed   al   coordinatore   didattico   attraverso   la   mail   della   scuola.   
 

INFORMAZIONI   E  
AGGIORNAMENTI  

Le   famiglie   sono   invitate   a   consultare   regolarmente   il   sito  
https://istitutogriselli.edu.it/     e   la   propria   mail   con   account     icgriselli    fornita  
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dall’istituto.  
RISPETTO   della   PRIVACY   IMPORTANTE:  

NON  CREARE  INUTILI  ALLARMISMI  E  VIOLAZIONE  DELLA        
PRIVACY   soprattutto   nelle   Chat   di   classe.  
Ricordiamo  che  durante  l’anno  scolastico  succede  che  un  alunno  manifesti           
febbre  e/o  altri  sintomi  influenzali  e  che  venga  chiamato  il  genitore            
affinchè  lo  riconduca  a  casa,  indipendentemente  dalla  situazione         
pandemica.  
Tutte  LE  COMUNICAZIONI  UFFICIALI  singole  e/o  generali  saranno         
inviate   esclusivamente   dai   canali   istituzionali   ufficiali.  

 
 

La   Dirigente   Scolastica  
Dott.ssa   Antonella   Mancaniello  
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