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Prot. (vedasi timbratura in alto)                                  Vedelago,  14 settembre 2020    
    

CIRCOLARE N.CIRCOLARE N.CIRCOLARE N.CIRCOLARE N.        9999    

 

Ai Genitori degli alunni della scuola primaria 

e secondaria di I grado 
  

E p.c.  Ai Docenti della scuola primaria 

 e secondaria di I grado 

 

www.icvedelago.edu.it 

    

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Integrazione al Integrazione al Integrazione al Integrazione al RRRRegolamento generale di Istitutoegolamento generale di Istitutoegolamento generale di Istitutoegolamento generale di Istituto. Misure per la prevenzione del . Misure per la prevenzione del . Misure per la prevenzione del . Misure per la prevenzione del 

contagio da Covid. Protocolli delle regole anti contagio da Covid. Protocolli delle regole anti contagio da Covid. Protocolli delle regole anti contagio da Covid. Protocolli delle regole anti ----    Covid per le famiglie e gli alunni della scuola Covid per le famiglie e gli alunni della scuola Covid per le famiglie e gli alunni della scuola Covid per le famiglie e gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di I grado.primaria e secondaria di I grado.primaria e secondaria di I grado.primaria e secondaria di I grado. 

 

Gentili genitori, si trasmette in allegato Integrazione al Regolamento generale di Istituto. 

Misure per la prevenzione del contagio da Covid e il Protocolli delle regole anti - Covid per le 

famiglie e gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, già pubblicato nel sito di istituto, 

per una pronta visione da parte delle famiglie. 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 

relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 
 

L’obiettivo di quanto stabilito e adottato in questo documento, è quello di seguire in modo 

scrupoloso le procedure contro il contagio da Covid 19 in relazione agli spazi scolastici disponibili, 

alla filosofia e alle modalità didattico – pedagogiche a favore di un apprendimento completo e 

coerente con gli obiettivi formativi della scuola. 

Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da Covid 19 

nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

alunni, famiglie, docenti e personale non docente per assicurare la migliore ripartenza delle attività 

didattiche. 

Queste indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di modifiche, e/o 

aggiornamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento a 

seguito dell’evoluzione della pandemia. 

I genitori dovranno restituire ai docenti del proprio figlio/a l’Autodichiarazione allegata entro entro entro entro 

mercoledì 16 settembre 2020mercoledì 16 settembre 2020mercoledì 16 settembre 2020mercoledì 16 settembre 2020. 

L’occasione è gradita per augurare un Buon Anno Scolastico! 

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

      Monica Facchini 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

  

 

Allegato: Protocollo delle regole anti - Covid per le famiglie e gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I grado.  
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Allegato n. Allegato n. Allegato n. Allegato n. 4444    

ProProProProtocollotocollotocollotocollo    delle regole antidelle regole antidelle regole antidelle regole anti----COVID per le famiglie e gli alunniCOVID per le famiglie e gli alunniCOVID per le famiglie e gli alunniCOVID per le famiglie e gli alunni    

della scuola primaria e secondaria di I gradodella scuola primaria e secondaria di I gradodella scuola primaria e secondaria di I gradodella scuola primaria e secondaria di I grado    

    

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperaturatemperaturatemperaturatemperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

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

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuolanon devono assolutamente mandare a scuolanon devono assolutamente mandare a scuolanon devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi compatibili con Covid-19, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono indossare la mascherina chirurgicamascherina chirurgicamascherina chirurgicamascherina chirurgica 

fornita dalla scuola 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. Al proprio, gli alunni possono abbassare la 

mascherina, poiché risulta garantito il distanziamento previsto. 

È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto 

l’utilizzo. 

4. Non è consentito portare dall’esterno all’interno della scuola oggetti o giocattoli da 

condividere in gruppo. Gli oggetti personali portati da casa (zaino, cappellino, ….) e gli 

indumenti (grembiule) devono essere ad uso esclusivo del singolo bambino, facilmente 

identificabili per evitarne l’uso promiscuo. Si raccomanda la frequente pulizia degli stessi. 

5. Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolasticomateriale scolasticomateriale scolasticomateriale scolastico con i compagni. 

6. Evitare di lasciare a scuola oggetti personalioggetti personalioggetti personalioggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni 

di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

7. Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevede almeno cinque minuti di 

“pausapausapausapausa”,”,”,”, durante la quale gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva 

necessità.   

8. Nel periodo di “pausa” o al cambio dell’ora verrà effettuato un ricambio ricambio ricambio ricambio dell’ariadell’ariadell’ariadell’aria nell’aula, 

aprendo le finestre. Il    ricambio d’aria    sarà effettuato comunque il più frequentemente 

possibile, in tutte le scuole, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

9. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni accesso ai bagni accesso ai bagni accesso ai bagni è comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

10. Gli alunni devono lavarsi bene le manilavarsi bene le manilavarsi bene le manilavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile 

un dispenser con gel disinfettante.  

11. Per l’accesso ai bagniaccesso ai bagniaccesso ai bagniaccesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherinamascherinamascherinamascherina, per gli alunni 

dai sei anni in su. 
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12. Durante l’intervallointervallointervallointervallo gli alunni potranno consumare la merendamerendamerendamerenda, rigorosamente personale. 

Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno 

recarsi al bagno. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. Nelle scuole 

l’intervallol’intervallol’intervallol’intervallo si svolge, ove possibile, all’esterno. 

13. Le bottigliette d’acquabottigliette d’acquabottigliette d’acquabottigliette d’acqua e le borracceborracceborracceborracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.  

14. I banchibanchibanchibanchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione 

delle due gambe anteriori. 

15. I genitori provvedono ad una costante azione educativaazione educativaazione educativaazione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o 

nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

16. Gli ingressi e usciteingressi e usciteingressi e usciteingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 

tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

17. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari rispettare rigorosamente gli orari rispettare rigorosamente gli orari rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita che   saranno comunicati a cura delle singole scuole/plessi. 

18. Dopo aver accompagnatoaccompagnatoaccompagnatoaccompagnato o ripresoripresoripresoripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

19. Le singole scuole dispongono di ttttermometri a infrarossiermometri a infrarossiermometri a infrarossiermometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.  

20. Qualora un alunno si senta male a scuolasenta male a scuolasenta male a scuolasenta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-

19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS 

n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel 

più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilitàreperibilitàreperibilitàreperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

21. I colloqui dei genitoricolloqui dei genitoricolloqui dei genitoricolloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati anche a distanza (telefonicamente o in 

videoconferenza), previo appuntamento o prenotazione sul registro elettronico e durante gli 

orari di ricevimento dei genitori stabilito. 

22. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisicaeducazione fisicaeducazione fisicaeducazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente 

di mescolare gli abiti che verranno riposti nella apposita sacca. L’abbigliamento sportivo va 

sempre riportato a casa. Negli spogliatoi le alunne e gli alunni devono indossare la 

mascherina. 

23. Per il servizio mensaservizio mensaservizio mensaservizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, percorsi di ingresso e uscita, percorsi di ingresso e uscita, percorsi di ingresso e uscita, modalità di 

accoglienza, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite a livello di 

singola scuola/plesso e inserite nel sito di istituto. 
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24. L’accesso alla segreteria dei genitori è garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo 

appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. Ai 

visitatori saranno richiesti alcuni dati per l’apposito registro degli accessi. 

25. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitoriingresso a scuola dei genitoriingresso a scuola dei genitoriingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

AsseAsseAsseAssenzenzenzenze    

 In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la sede della scuola del proprio 

figlio/a. 

Certificati mediciCertificati mediciCertificati mediciCertificati medici    

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni la 

riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 

pediatra di libera scelta o medico di medicina generale.  

Per la riammissione a scuola si procede: 

- Casi di Covid - 19 confermati o con sintomi sospetti ed esito negativo il curante redige una 

attestazione di conclusione del percorso diagnostico terapeutico  

- Casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid - 19 per la 

riammissione a scuola il genitore presenta una specifica autodichiarazione (Allegato 

Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid 19). 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000D.P.R. N. 445/2000D.P.R. N. 445/2000D.P.R. N. 445/2000    

    
Il/La sottoscritto/a    _______________,  

Esercente la responsabilità genitoriale di ___________________________________________________ 

frequentante la classe ______  sez. ______  della Scuola _____________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 

495 C.P.) 

 
sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

    
� di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di 

agire nel loro rispetto1 
 

� di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 
di cui al relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto e consegnato alle famiglie degli 
alunni. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 

dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti 

all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro 

trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

da COVID-19. 

 
� Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

Data    

 

    Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
     

          ___________________________________ 

da restituire alla scuola del proprio figlio/ada restituire alla scuola del proprio figlio/ada restituire alla scuola del proprio figlio/ada restituire alla scuola del proprio figlio/a    

                                                
1 DPCM 7/8/2020, art. 1 

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le 

seguenti misure: 

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio 

domicilio, contattando il proprio medico curante; […] 
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                               AUTODICHIARAZIONE AS SENZA DA SCUOLA 
  PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

 
 
Il/la sottoscritto/a             

nato/a a        il    , 

e residente in              

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

   , 

nato/a a  il  , 

 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali  previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, e consapevole dell’importanza del rispetto  delle misure di prevenzione 
finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tute la della salute della la collettività, 

 
DICHIARA 

 
che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza 
dallo stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per 
COVID-19: 

● febbre (> 37,5° C) 
● tosse 
● difficoltà respiratorie 
● congiuntivite 
● rinorrea/congestione nasale 
● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 
● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 
● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 
● mal di gola 
● cefalea 
● mialgie 

 
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra 
di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami 
necessari, prima della riammissione al servizio/scuola. 

 
 
  

Il genitore 
       (o titolare della responsabilità genitoriale) 

Luogo e data 
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