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

CIRCOLARE N.CIRCOLARE N.CIRCOLARE N.CIRCOLARE N.        8888    

 

Ai Genitori della scuola dell’infanzia  

di Barcon e Fossalunga 
  

E p.c.  Ai Docenti della scuola dell’infanzia  

di Barcon e Fossalunga 

 

www.icvedelago.edu.it 

    

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Integrazione al regolamento generale di Istituto. MiIntegrazione al regolamento generale di Istituto. MiIntegrazione al regolamento generale di Istituto. MiIntegrazione al regolamento generale di Istituto. Misure per la prevenzione del sure per la prevenzione del sure per la prevenzione del sure 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 

dell’infanziadell’infanziadell’infanziadell’infanzia. 

 

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 dell’infanzia, 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 alle insegnanti del proprio bambino /a l’Autodichiarazione allegata 

entro mercoledì 16 settembre 2020entro mercoledì 16 settembre 2020entro mercoledì 16 settembre 2020entro mercoledì 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 dell’infanzia.  
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Allegato n. Allegato n. Allegato n. Allegato n. 3333    

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 dell’infanziadella scuola dell’infanziadella scuola dell’infanziadella scuola dell’infanzia    

 

1.1.1.1. STABILITA’ DEI GRUPPISTABILITA’ DEI GRUPPISTABILITA’ DEI GRUPPISTABILITA’ DEI GRUPPI    

I gruppi sezione sono organizzati in modo da essere identificabili, evitando le intersezioni tra 

gruppi allo scopo di semplificare l’eventuale adozione di misure di contenimento conseguenti a 

eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica (UNITA’ 

EPIDEMIOLOGICA INDIPENDENTE) 

2.2.2.2. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI    

Nei limiti della miglior organizzazione possibile, sono evitate condizioni di utilizzo promiscuo 

degli stessi spazi da parte di bambini appartenenti a gruppi diversi. Tutti gli spazi sono stati 

riconvertiti in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente i gruppi sezione. 

 Si utilizzeranno il più possibile spazi esterni, compatibilmente con le condizioni climatiche, 

organizzando le opportune turnazioni. Il materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli sarà 

assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi sezione e puliti frequentemente. 

Sarà eseguita una frequente ed adeguata aereazione degli ambienti. 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da evitate affollamenti e 

l’intersezione tra gruppi diversi.  

3.3.3.3. ASPETTI ORGANIZZATIVIASPETTI ORGANIZZATIVIASPETTI ORGANIZZATIVIASPETTI ORGANIZZATIVI    

Si ritiene fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento in particolare il mantenimento, 

per quanto possibile, della distanza interpersonale di almeno un metro (tra personale, con i 

genitori) e l’utilizzo della mascherina chirurgica. 

Per riunioni ed incontri con i genitori è da preferire l’utilizzo di modalità telematiche, o se 

possibile organizzati all’aperto. 

AccoglienzaAccoglienzaAccoglienzaAccoglienza    

Viene organizzata, se possibile, la zona di accoglienza all’esterno, segnando con appositi 

riferimenti le distanze da rispettare. Qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare 

attenzione alla pulizia approfondita e all’aereazione frequente e adeguata dello spazio. 

I punti di ingresso e/o uscita sono previsti diversi per i singoli gruppi sezione. 

L’accesso alla scuola deve avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto. 

L’accesso alla struttura non è consentitonon è consentitonon è consentitonon è consentito ai genitori e/o accompagnatori ad eccezione dell’area 

accoglienza o del periodo di ambientamento. Parimenti, non è consentito ai genitori e/o 

accompagnatori sostare all’interno della struttura dopo aver accompagnato i figli. 

I genitori devono indossare sempre la mascherina correttamente posizionata. 

Sono previsti appositi dispenser di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani prima di 

entrare e uscire dalla struttura. E’ previsto il lavaggio e/o igienizzazione delle mani al bambino 

non appena sarà lasciato dai genitori.   
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Nel periodo di inserimento/ambientamento si preferisce l’utilizzo di spazi esterni o diversi da 

quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle raccomandazioni di distanziamento 

interpersonale, per gli adulti, dell’utilizzo corretto della mascherina. I bambini saranno 

accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore, con età preferibile non 

superiore a 60 anni. L’accoglienza si svolgerà in piccoli gruppi di bambini e genitori. 

Registrazione degli accessi Registrazione degli accessi Registrazione degli accessi Registrazione degli accessi     

Si prevede che tutti i soggetti esterni che accedono alla struttura (es. fornitori, tecnici, genitori) 

siano registrati attraverso un modulo individuale di registrazione e autodichiarazione, da 

mantenere per un periodo di almeno 14 giorni o superiore.  

 Programmazione delle attivitàProgrammazione delle attivitàProgrammazione delle attivitàProgrammazione delle attività  

E’ predisposto, da parte dei docenti, per gli spazi comuni, una tabella di programmazione delle 

attività che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi 

disponibili ai diversi gruppi/sezione. 

Refezione scolasticaRefezione scolasticaRefezione scolasticaRefezione scolastica    

La refezione è organizzata in modo da evitare la contemporanea presenza di gruppi sezione 

diversi o mantenendo i gruppi sezione opportunamente separati. La disposizione dei tavoli 

consente il mantenimento della separazione tra gruppi diversi di bambini. Quando il pranzo è 

consumato nello spazio utilizzato per le attività ordinarie viene garantita l’opportuna aereazione 

e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo la consumazione del pasto. E’ 

vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo. 

Riposo pomeridianoRiposo pomeridianoRiposo pomeridianoRiposo pomeridiano    

Lo spazio per il riposo (dove previsto) è organizzato nel rispetto delle seguenti indicazioni 

sanitarie: 

- I letti e la relativa biancheria (lenzuola, copertina, federa del cuscino) sono ad uso del 

singolo bambino e vanno riportati a casa settimanalmente per il lavaggio. Si raccomanda che 

la biancheria utilizzata dai bambini venga lavata regolarmente possibilmente ad una  

temperatura >60°.  

- Gli spazi per il riposo sono dedicati ad un solo gruppo di bambini 

- Viene garantita una pulizia approfondita degli spazi e una frequente ed adeguata aerazione, 

prima e dopo l’utilizzo del locale evitando condizioni di disagio per i bambini.    

4.4.4.4. INDICAZIONI IGIENICO INDICAZIONI IGIENICO INDICAZIONI IGIENICO INDICAZIONI IGIENICO ----    SANITARIESANITARIESANITARIESANITARIE    

Misurazione della temperaturaMisurazione della temperaturaMisurazione della temperaturaMisurazione della temperatura    

La scuola provvede, attraverso il proprio personale, alla misurazione quotidiana della 

temperatura corporea per tutti i bambini e per il personale all’ingresso e per chiunque debba 

entrare nella struttura. 

In caso di temperatura misurata all’ingresso superiore a 37.5°:  

- Il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al 

Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso; 
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- Il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di 

Medicina Generale. 

Dispositivi di protezioneDispositivi di protezioneDispositivi di protezioneDispositivi di protezione    

Per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia non vige l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto 

il personale della scuola è tenuto all’utilizzo corretto della mascherina chirurgica. Non essendo 

sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, è previsto per il personale 

l’utilizzo di ulteriori dispostivi (visiera e guanti).   

Misure di igiene personaleMisure di igiene personaleMisure di igiene personaleMisure di igiene personale    

Sono adottate modalità organizzative che favoriscano la frequente e corretta igiene delle mani 

(lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica). Questa avviene soprattutto prima e 

dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con le superfici e in ogni caso prima di 

accedere o lasciare la struttura. Tali comportamenti saranno condotti con i bambini anche con 

modalità ludico ricreative. In questo ordine di scuola questa semplice misura risulta di estrema 

importanza. 

Misure di igiene di spazi, ambienti e superficiMisure di igiene di spazi, ambienti e superficiMisure di igiene di spazi, ambienti e superficiMisure di igiene di spazi, ambienti e superfici    

Gli spazi e le attività sono organizzati al fine di garantire la presenza di soli arredi, oggetti, e 

giochi indispensabili.  

Misure di igiene materiali, oggetti e giocattoliMisure di igiene materiali, oggetti e giocattoliMisure di igiene materiali, oggetti e giocattoliMisure di igiene materiali, oggetti e giocattoli    

E’ previsto l’utilizzo di materiale ludico, didattico, oggetti e giocattoli facilmente lavabili 

assegnati in maniera esclusiva ad un gruppo /sezione. Non è consentito portare dall’esterno 

all’interno della scuola oggetti o giocattoli da condividere in gruppo. Gli oggetti personali portati 

da casa (zainetto, cappellino, ….) e gli indumenti (grembiule) devono essere ad uso esclusivo del 

singolo bambino e devono essere facilmente identificabili per evitarne l’uso promiscuo.  

Si raccomanda la frequente pulizia degli stessi. 

Aereazione dei locali Aereazione dei locali Aereazione dei locali Aereazione dei locali     

Viene garantito un ricambio dell’aria frequente e adeguato in tutte le stanze. 

5.5.5.5. DISABILITA’ ED INCLUSIONEDISABILITA’ ED INCLUSIONEDISABILITA’ ED INCLUSIONEDISABILITA’ ED INCLUSIONE    

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

comportano per i bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della 

socialità, particolare attenzione e cura saranno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure 

di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Verrà effettuata un’attenta 

analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si 

presentano particolarmente critiche. I docenti coinvolti organizzeranno le attività, tenendo conto delle 

difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini con 

disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. Per il personale impegnato nelle attività 

educative e di assistenza di bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione 

per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità. Nei casi di minori stranieri sarà previsto, se 

possibile, un mediatore culturale. 

AOO01 - n. 0002013 - 14/09/2020 - IV. DIDATTICA, IV.08. Salute e prevenzione



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO  

 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 

Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001 

tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it   

 

4 

6.6.6.6. GESTIONE DEI CASI CONFERMATI E GESTIONE DEI CASI CONFERMATI E GESTIONE DEI CASI CONFERMATI E GESTIONE DEI CASI CONFERMATI E SOSPETTISOSPETTISOSPETTISOSPETTI    

Per quanto concerne le procedure specifiche per la gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19 si 

rimanda a quanto indicato nei documenti nazionali e nello specifico nel documento redatto a cura 

dell’Istituto Superiore di Sanità. (allegato Gestione eventuali casi sintomatici).  

 AssenzeAssenzeAssenzeAssenze    

 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 3 giorni la 

riammissione alla scuola dell’infanzia 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 D.P.R. N. 445/2000AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.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 rispetto
1
 

 

� 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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