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Circolare n.  4      

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo  

Al personale docente 

Al personale ATA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OGGETTO: Disposizioni generali a carattere normativo per l'a.s. 2022/23 scuola dell’infanzia 

 

SEZIONE 1 
ORGANIZZAZIONE 

 

 
ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI PLESSO PANDA 
ORE 8.00 – 9.00 ingresso nelle rispettive sezioni dall’ingresso principale 

 ORE 11.30– 11.45 prima uscita dei bambini che non pranzano a scuola  

 ORE 11.45– 12.45 pranzo  

ORE 13.15-13.30 entrata dei bambini che hanno pranzato a casa da porta d’ingresso principale 

ORE 12.45-13.15 seconda uscita dei bambini che non restano al pomeriggio da porta d’ingresso principale 

ORE 15.30 – 16.00 uscita dei bambini e termine delle attività didattiche  

 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI PLESSO ARCOBALENO 
ORE 8.00 – 9.00 ingresso 

ORE 11.30 – 11.45 prima uscita dei bambini che non pranzano a scuola  

ORE 11.45 – 12.45 pranzo 

ORE 13.15 – 13.30 entrata dei bambini che hanno pranzato a casa  

ORE 12.45 – 13.15 seconda uscita dei bambini che non restano al pomeriggio  

ORE 15.30 – 16.00 uscita dei bambini e termine delle attività didattiche  

 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DEL PLESSO PANDA GULLI 
ORE 8,00-9,00 ingresso dall’entrata principale  

    ORE 11.30 – 11.45 prima uscita dei bambini che non pranzano a scuola 

ORE 11.45 – 12.45 pranzo 

ORE 13.15 – 13.30 entrata dei bambini che hanno pranzato a casa 

ORE 12.45 – 13.15 seconda uscita dei bambini che non restano al pomeriggio 

ORE 15.30 – 16.00 uscita dei bambini e termine delle attività didattiche 

 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia devono essere accompagnati in sezione da un solo adulto (genitore o delegato) e 

affidati agli insegnanti o ai collaboratori scolastici. 

Plesso Panda: vengono affidati agli insegnanti presso la porta della sezione  

Panda Gulli: vengono accolti dal personale Ata alla porta di ingresso; 

Scuola Arcobaleno: i bambini sono accolti dal personale ATA all'ingresso principale. 

All’uscita i bambini devono essere ritirati al termine delle attività dai genitori o da adulti maggiorenni delegati dai 

genitori con richiesta formale e nominativa. 

All’entrata e all’uscita dalla scuola, per motivi di sicurezza, si invitano i genitori a non attardarsi negli spazi antistanti 

alla scuola ed alla sezione, vigilando attentamente sui propri figli affinché il transito si svolga in maniera ordinata. 

 

 
 



 

 
 

Per i genitori dei bambini neo iscritti PLESSO PANDA 
I genitori e bambini neo iscritti entreranno dall’ingresso principale secondo orario prestabilito dal piano degli inserimenti 

concordato con le insegnanti. Ogni genitore accompagnerà e preleverà il proprio bambino dalla porta della propria 

sezione. Si chiede il rispetto degli orari e di evitare di sostare negli spazi interni per assicurare un corretto e sereno 

svolgimento delle attività didattiche. 

Importante 

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di uscita presentandosi puntuali al ritiro da scuola dei bambini. In caso 
di im- possibilità si prega di ricorrere ad adulti delegati. In caso di mancata presenza all’uscita e irreperibilità 

dei genitori la scuola avviserà le autorità competenti. 

 
ENTRATA E USCITA FUORI ORARIO 
PLESSO PANDA: gli alunni in ritardo rispetto all’orario di entrata devono essere accompagnati da un adulto presso 

l’entrata principale lato Via Donatini, qui il genitore/delegato provvederà a compilare il modulo di ammissione. 

PLESSO ARCOBALENO E PANDA GULLI: Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di entrata devono essere 

accompagnati da un adulto presso l’entrata qui il genitore/delegato provvederà a compilare il modulo di ammissione. 

 

Per l’uscita anticipata degli alunni, rispetto all’orario scolastico, i genitori dovranno avvisare tempestivamente il 

personale scola- stico, presentarsi personalmente presso l’ingresso principale e compilare un apposito modulo di 

richiesta. In caso di rientro a scuola nella stessa giornata, l’alunno sarà accolto in classe previa compilazione di apposito 

modulo. I genitori potranno rilasciare delega formale e nominativa ad adulti maggiorenni 

Si invitano i genitori a limitare le entrate e le uscite fuori orario ai casi di stretta necessità ai fini di assicurare ai 
bambini regolarità della routine scolastica quotidiana ed evitare il più possibile l’interruzione delle attività 

didattiche. 

 
ASSENZE 
Si invitano i genitori a comunicare qualsiasi assenza alle insegnanti, specificando se le assenze sono dovute a motivi 

sanitari. 

Si invitano i genitori a limitare le assenze ai casi di effettiva necessità ai fini di salvaguardare la continuità degli 

apprendimenti. 

Seguiranno specifiche informazioni riguardo a eventuali comunicazioni rispetto alla positività al COVID-19 . 

 

Attivazione della didattica a distanza 

    La didattica a distanza per l’a.s. 2022/23 non è prevista. 

 

RIAMMISSIONI IN CASO DI MALATTIA ORDINARIA 
Secondo la Legge Regionale 16 Luglio 2015 n.9, art.36, non vi è più l'obbligo di certificazione medica per tutte le 

assenze scolastiche, anche superiori a 5 giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva. 

I genitori dovranno rispettare i provvedimenti prescritti dal Medico Curante (periodi di allontanamento-contumacia, 

terapia, ecc.). Nel caso di malattia contagiosa, è cura e responsabilità di Medici e Pediatri curanti informare ed educare 

i genitori alla comprensione delle norme di profilassi e al rispetto delle eventuali indicazioni contumaciali, qualora la 

malattia stessa lo richieda; è altresì cura e responsabilità della famiglia assicurare la piena guarigione degli alunni, prima 

di rinviarli a scuola, nel rispetto della tutela della salute pubblica. Rimane la necessità di presentazione del certificato 

medico qualora lo richiedano misure di profilassi a livello nazionale ed internazionale per esigenze di sanità pubblica. 

In caso di pediculosi (pidocchi), il Dirigente Scolastico o un suo delegato è tenuto ad informare tempestivamente i 

genitori per l'allontanamento. Dopo aver effettuato il trattamento antiparassitario e l'eliminazione manuale delle lendini, 

il bambino può tornare a scuola il giorno successivo. Per limitare la diffusione della pediculosi si raccomanda di: 

- controllare accuratamente i propri figli almeno una volta alla settimana, in quanto i controlli generalizzati ai 

frequentanti le collettività educative e scolastiche non risultano efficaci ai fini preventivi; 

- avvertire i docenti in caso di pediculosi, in modo che gli insegnanti possano comunicare a tutti i genitori di controllare 

maggiormente i capelli dei propri figli. 

(informazioni più specifiche in proposito si trovano nel documento CRITERI IGIENICO-SANITARI PER LA 

FREQUENZA NELLE COLLETTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE sul sito della scuola alla voce CIRCOLARI 

E COMUNICATI) 

 

 

 

 



 

 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
Nessun farmaco può essere somministrato all'interno della collettività scolastica, fanno eccezione i farmaci 

indispensabili per i soggetti affetti da malattia cronica ed i farmaci salvavita. Il Protocollo di intesa per la 

somministrazione farmaci in orario ed ambito scolastico, definisce il seguente percorso: 

- il Medico curante redige la prescrizione dei farmaci in orario ed ambito scolastico, specificando l'eventuale capacità o 

meno dell'alunno ad effettuare l’autosomministrazione del farmaco; 

- la Pediatria di Comunità acquisita la prescrizione del curante da parte dei genitori redige la certificazione di farmaci a 

scuola che comprende anche la durata della terapia; 

- la famiglia consegna al Dirigente Scolastico il modulo di richiesta (in dotazione alla scuola) unitamente al modulo 

rilasciato dal medico della Pediatria di Comunità dell'AUSL e ai farmaci prescritti da conservare a scuola. 

Le prescrizioni di farmaci in orario ed in ambito scolastico, sono valide per tutto il ciclo scolastico della scuola 

frequentata salvo modifica e sospensione del trattamento documentata da certificazione medica tramite rinnovo da parte 

della famiglia. 

 

VACCINI 
Come noto, la Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di 10 vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni per 

le quali la scuola potrà richiedere documentazione: 

• Anti-poliomielitica 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus influenzae tipoB 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 

• Anti-varicella 

 

MENSA SCOLASTICA 
Per accedere al servizio mensa occorre presentare domanda on-line all’Amministrazione comunale, si consiglia di 

consultare il sito del Comune di Faenza – servizi per l’istruzione. I genitori degli alunni che non usufruiscono di tale 

servizio scolastico, dovranno comunicarlo tramite compilazione dell’apposito modulo e prelevare direttamente gli alunni 

al termine delle lezioni del mattino e riaccompagnarli a scuola per le attività del pomeriggio dalle 13.15 alle 13.30. 

L’opzione sulla mensa è vincolante per l’intero anno scolastico, salvo documentati motivi. 

Si chiede gentilmente di comunicare alle insegnanti al momento dell’entrata qualsiasi variazione della dieta, in caso di 

dieta bianca, o se non si usufruisce del pasto uscendo prima di pranzo e/o tornando nel pomeriggio. 

Non è possibile portare cibo da casa. 

 

DIETE 
Le tabelle dietetiche, di cui sono dotate le collettività educative e scolastiche, sono studiate per fornire ai bambini una 

alimentazione corretta e adeguata all’età. Se un bambino deve seguire una dieta specifica per patologia, è necessaria la 

prescrizione medica. In caso di diete speciali per intolleranze e allergie non gravi a uno o più alimenti è necessaria la 

certificazione del Pediatra o del medico di famiglia che specifichi la diagnosi, gli alimenti da escludere e la durata della 

dieta. Tale certificazione è inoltrata direttamente alla dietista dalla famiglia. Per la richiesta di diete speciali per gravi 

patologie che richiedono interventi a livello di anafilassi (allergie gravi ad alimenti, celiachia, diabete, favismo, malattie 

metaboliche), la prescrizione del medico curante deve essere presentata alla Pediatria di comunità che si rapporterà con 

la dietista e il Dirigente scolastico. Se il periodo di alimentazione modificata ha durata inferiore a 5 giorni, ed è dovuta 

a motivi sanitari minori come le patologie gastrointestinali lievi, non è necessaria la certificazione medica. Le diete per 

motivi religiosi o culturali non sono di pertinenza sanitaria, quindi non richiedono alcuna certificazione. Sono 

comunicate dalla famiglia direttamente al Comune, gestore delle mense scolastiche, tramite il portale Ecivis. 

(Informazioni specifiche in proposito si trovano sul sito del Comune di Faenza alla voce Informazioni sulla refezione 

scolastica) 

Per quanto riguarda le diete vegetariane sono i Responsabili dei Servizi di Ristorazione a decidere se assecondare questo 

tipo di diete, richiedendo ai genitori la possibilità di informare della dieta richiesta il Pediatra di famiglia. 

 

 

 

 

 



 

INFORTUNI 
La denuncia di eventuali infortuni alle autorità competenti da parte della Scuola deve essere fatta entro 24 ore 

dall’accaduto. 

Si chiede, pertanto, in caso di infortunio, di segnalare l’infortunio e consegnare immediatamente e personalmente alla 

Segreteria della scuola eventuale certificato di pronto soccorso del figlio. 

La mancata consegna della documentazione comporta l’impossibilità di attivare le procedure per il riconoscimento 

dell’infortunio anche ai fini assicurativi. 

 

ASSICURAZIONE 

L'istituto ha stipulato polizza assicurativa con la Compagnia Assicurativa PLURIASS - UNIPOLSAI. La polizza copre 

gli infortuni durante l’orario scolastico e il tragitto da casa a scuola e viceversa e la responsabilità civile verso terzi. Il 

pagamento della quota assicurativa è a carico degli alunni ed è obbligatorio per poter partecipare alle uscite didattiche e  

 

 

ai viaggi di istruzione. Ritardi nei tempi di denuncia degli infortuni e nella consegna dei documenti da parte delle 

famiglie possono comportare il mancato risarcimento del danno. Copia della polizza assicurativa si trova sul sito 

della scuola alla voce Assicurazione.  

 

DANNI 
Si pregano i genitori di sensibilizzare i propri figli ad un uso corretto e responsabile delle strutture, attrezzature e arredi 

scolastici. In caso di danni arrecati dagli alunni, i genitori saranno chiamati a rimborsare il danno o a ripristinare la 

condizione di partenza del bene danneggiato. 

 

 

SCIOPERO 
In caso di sciopero verrà data una comunicazione ai genitori. Essi inoltre dovranno verificare al mattino la presenza 

degli insegnanti di classe, prima di lasciare i propri figli a scuola e, tramite i mezzi di informazione, se detto sciopero 

verrà revocato. 

 

TRASFERIMENTO ALUNNI AD ALTRA SCUOLA 
Per eventuale trasferimento i genitori presenteranno motivata richiesta di cancellazione al Dirigente scolastico. 

 

DIVIETO DI FUMARE 
Per precise disposizioni di legge è vietato fumare nei locali e nelle pertinenze scolastiche compresi i cortili. 

 

PRIVACY 
Si invitano i genitori a prendere visione della informativa sulla privacy pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

CHIUSURA SCUOLE PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
La chiusura delle scuole, per avverse condizioni atmosferiche o altro, avviene sempre per disposizione del Sindaco. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio comunale al n. 0546 691007 – attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 o

all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo, aperto dalle ore 7.30 di ogni giorno (centralino n° 0546 28394). 

 

Orario di ricevimento uffici dell'istituto comprensivo 

Si chiede cortesemente di utilizzare e-mail e telefono in tutti i casi in cui è possibile. 
Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico: 
La Dirigente scolastica riceve il pubblico su appuntamento telefonico. 

Orario dell’ufficio di segreteria: 
Dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore 12.00 alle 13.00 

Il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

La segreteria resterà chiusa nelle giornate prefestive durante i periodi di sospensione delle attività didattiche: - la chiusura 

degli uffici nelle seguenti giornate prefestive: 24/12/2022 – 31/12/2022 – 05/01/2023 - 07/01/2023 - 08/04/2023 - 

01/07/2023 – 8/07/2023 – 15/07/2023 - 22/07/2023 – 29/07/2023 – 05/08/2023 – 12/08/2023 - 14/08/2023 - 19/08/2023. 

 

Calendario festività, e giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dalla delibera della giunta della regione Emilia-
Romagna 
 

• Primo giorno di scuola: giovedì 15 settembre 2022 

• Termine delle lezioni: mercoledì 7 giugno 2023 per la scuola primaria e secondaria 

 giovedì 30 giugno 2023 per la scuola dell’infanzia 



• Vacanze di Pasqua: dal 6 al 11 aprile 2023 (compresi) 

Alle date del calendario regionale vanno aggiunte le chiusure/ sospensioni delle attività didattiche 

per le festività nazionali: 

• Tutti i Santi: martedì 1 novembre 2022 

• Giorno dei defunti: mercoledì 2 novembre 2022 

• Immacolata Concezione: giovedì 8 dicembre 2022 

• Natale: domenica 25 dicembre 2022 

• Santo Stefano: lunedì 26 dicembre 2022 

• Capodanno: domenica 1 gennaio 2023 

• Epifania: venerdì 6 gennaio 2023 

• Pasqua: domenica 9 aprile 2023 

• Lunedì dell’Angelo: lunedì 10 aprile 2023 

• Festa della Liberazione: martedì 25 aprile 2023 

• Festa del Lavoro: lunedì 1 maggio 2023 

• Festa nazionale della Repubblica: venerdì 2 giugno 2023 

• Festa del Patrono: sabato 13 maggio 2023 

Alle date del calendario viene aggiunta la seguente giornata di sospensione delle lezioni con delibera del Consiglio di 

istituto: 

• Sabato 7 gennaio 2023. 

Tale giornata verrà recuperata per le classi della scuola primaria a tempo normale e per quelle della secondaria attraverso lo 

svolgimento di gite e uscite didattiche in orario aggiuntivo rispetto all’attività curricolare, pari al numero di ore non 

effettuato per ogni classe. Le classi del tempo pieno e della scuola dell’infanzia non vengono interessate da tale recupero in 

quanto non soggette ad alcuna riduzione di giornate di scuola. 

 

 

 

 

SEZIONE 2 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Ingresso e uscita da scuola 
Gli accompagnatori entrano ed escono dalle pertinenze scolastiche ordinatamente stazionando nei corridoi comuni per il

tempo strettamente necessario. I genitori non sono autorizzati a entrare all’interno delle aule.  

All’entrata e all’uscita dalla scuola, per motivi di sicurezza, si invitano i genitori a non attardarsi negli spazi scolastic

interni ed esterni e a vigilare attentamente sui propri figli affinché il transito si svolga in maniera ordinata nel rispetto delle

misure di sicurezza. 

 

Ingresso e permanenza in classe 
L’aula deve essere arieggiata frequentemente.  

Non è consentito agli alunni portare a scuola materiale personale (giochi, libri, ciuccio ecc.). 

Solo per i bambini neo iscritti è possibile, per un periodo da concordare nel piano inserimenti, portare un oggetto o il

ciuccio (in un contenitore chiuso) da riporre nel proprio armadietto dentro al proprio zaino. 

 

Utilizzo aule/spazi in uso a più alunni o gruppi di alunni 
Ogni aula è normalmente destinata ad uso di un singolo gruppo. In caso di necessità per gruppi un’aula deve essere

prenotata su apposito registro con sufficiente anticipo.  

 

Utilizzo dei servizi igienici 

I docenti regolano l’accesso ai bagni. 

I locali vengono tenuti areati attraverso l’apertura delle porte, delle finestre dove presenti, o azionando gli appositi 

aeratori. 

In ogni bagno sono presenti le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani e l’utilizzo del gel. Le mani andranno lavate 

spesso. 

 

Spostamenti all'interno e all’esterno dei plessi 
Gli spostamenti delle classi e degli alunni all'interno del plesso e nel cortile avvengono in modo ordinato. 

 

Ordine e pulizia degli ambienti 
Gli ambienti scolastici appartengono alla comunità e devono essere sempre disponibili per un uso collettivo. In 

seguito all’emergenza Covid è necessario prestare un’ulteriore attenzione all’igiene. 



 

Materiale scolastico 
Si chiede di dotare gli alunni del seguente materiale ad uso personale: 

- diversi cambi di vestiario (2 cambi completi, diverse paia di mutande e calzini) e un paio di scarpe comode da tenere in 

sezione; 

- uno schiumino per le attività esterne; 

- una scatolina in plastica per i pennarelli, colla, forbici; 

- una scatola  dove riporre le proprie scarpe (no per scuola Arcobaleno); 

- un pacco di fazzoletti di carta; 

     - una borraccia per l’acqua. 

Tutto deve essere contrassegnato con il nome del bambino 
Si consiglia abbigliamento comodo per un facile e veloce utilizzo (scarpe a strappo, tute da 

ginnastica,...) Non è consentito portare a scuola oggetti personali (giochi, libri ecc..). 

 

Giacche e cappotti 
Le giacche e i cappotti verranno appesi negli appositi armadietti. Gli alunni devono portare la loro sacca personale con 

i ricambi fin dal primo giorno di scuola. 

 

Festeggiamenti 
Non è consentito portare cibo in occasione di feste e compleanni. 

 

Ingresso esterni 
L’ingresso di esterni negli ambienti scolastici avviene solo su appuntamento o per necessità. 

 

SEZIONE 3 

 
PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA E PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA 

PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19   
 

VISTO il patto di Corresponsabilità educativa dell’I.C. Europa che prevede impegni specifici rispetto alla salubrità e 

sicurezza degli ambienti scolastici;  

VISTA l’”Integrazione del Patto di corresponsabilità educativa nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di Covid 19” per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22; 

VISTA la “Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID19”; 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) del 05/08/2022; 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle 

scuole dell’infanzia statali e paritarie, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 

scolastico 2022-2023 del 11/08/2022; 

VISTA la nota MI prot. 0001998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 

VISTO Il Vademecum “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’a.s. 2022-2023” trasmesso con nota MI prot. n. 0001199 del 28/08/2022; 

 

 

SI INFORMA CHE 

 

 

la permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei seguenti casi di seguito riportati:  

 

- presentare sintomatologia compatibile con COVID-19 (es. sintomi respiratori acuti: tosse e/o raffreddore con 
difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa); 
- presentare temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

- test diagnostico per la ricerca di SARS-Cov-2 Positivo. 
 

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura corporea agli 
alunni, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l’ingresso in 
Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 

37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto di Corresponsabilità scuola 



 

 

REGOLE GENERALI DI PREVENZIONE: 

 

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca

di SARS-CoV-2 positivo; 

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti 

comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a 

persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta, ecc.); 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico a rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19, (persone fragili), 

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni 

del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie

nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

Versione del 20 maggio 2021” ; 

- Organizzazione delle procedure di gestione dei casi sospetti/confermati e contatti; 

- Ricambi d’aria frequenti; 

- Evitare assembramenti prolungati in luoghi chiusi e non ventilati. 

- Disporre di uno spazio da adibire all’isolamento delle persone con sintomi in atteso del loro allontanamento 

dall’edificio. 

 

Qualora vi fossero differenti indicazioni Sanitarie da parte degli Organi e Ministeri Competenti e/o cambiamenti del quadro 

epidemiologico, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali: 

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

- Aumento frequenza sanificazione periodica, soprattutto negli spazi comuni, 

- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ; 

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della 

presenza scolastica); 

- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

- Consumo delle merende al banco. 

 

Procedura scolastica 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* 
 

� L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-

19. 

� Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona immediatamente ai 

genitori/tutore legale. 

� L’alunno viene ospitato in una stanza dedicata. 

� Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

� Il minore non viene lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che mantiene, ove possibile, il distanziamento 

fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 

legale. 

� Viene fatta indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

� Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i 

tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

� In assenza di mascherina chirurgica viene fatta rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 

di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 

possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

� Le superfici della stanza o area di isolamento, dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa vengono pulite e 

disinfettate. 

� I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso. 

� Se i soggetti risultano positivi potranno rientrare a scuola a seguito di presentazione di tampone negativo. 

Operatore scolastico contatto stretto di un caso 
Si applicano fino a nuove disposizioni le misure di autosorveglianza previste dalla “Circolare del Ministero della Salute n. 

019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19” che prevedono in 



 

 

 

 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
Viene effettuata una sanificazione straordinaria da parte del personale scolastico. Vengono aperte porte e finestre per 

favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

� Vengono sanificate (pulite e disinfettate) le aree utilizzate dalla persona positiva. 

� Si continua con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

 

 

Alunni fragili 
Si chiede ai genitori degli alunni che presentano fragilità dovute a condizioni di salute particolari di contattare il proprio 

medico per segnalare alla scuola eventuali procedure volte a tutelare la salute dei bambini.  

 

 

 

 

Nominativo referente Covid di Istituto: la Dirigente scolastica prof.ssa Raffaella Valgimigli, sostituto prof. Luciano 

Laghi 

Nominativi referente Covid plessi di scuola dell’infanzia: 

Arcobaleno: Alessandra Valtancoli 

Panda: Neri Beatrice 

Panda-Gulli: Gallegati Valentina 

 

 

 

 

Si precisa che le disposizioni della presente circolare potranno subire variazioni dovute a nuove o diverse disposizioni 

normative anche legate all’andamento epidemiologico della pandemia in atto. 

 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti ufficiali divulgati dagli organi competenti. 

 

   Si richiama all’impegno comune del personale della scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di      

  diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni degli organi competenti,   

  adottando le regole precauzionali normalmente riferibili alle varie attività. 

 

F.to digitalmente 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Raffaella  Valgimigli 
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