ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO”
Scuola Primaria M. Bertapelle - Noventa Vicentina
VADEMECUM PER MISURE ANTICOVID (GENITORI )
in conformità con il Piano Scuola 2020/2021, il Manuale Operativo URSV del 6/7/2020
e il Protocollo di Intesa 6 agosto 2020

Il presente documento intende fornire regole generali imposte dall’attuale situazione pandemica e
altre informazioni al fine di assicurare la migliore ripartenza delle attività didattiche per l’anno
scolastico 2020/2021
1. INGRESSO
1.1 Gli alunni, muniti di mascherina, fornita dalle famiglie chirurgica o di stoffa con doppio
strato e cambiata o sanificata ogni giorno, entrano dal cancello principale, percorrono a piedi
il viale pedonale in modo ordinato e senza creare assembramenti.
Non sarà possibile accedere dal cancello laterale di via Zanettini.
L’adulto che accompagna i minori dovrà indossare la mascherina, fermarsi alla “linea di
cortesia”, indirizzare il bambino verso la sua postazione e affrettarsi a liberare la zona
avviandosi all’esterno senza sostare in nessun tipo di assembramento con accompagnatori o
genitori di altri bambini. Dalle 7.50 i bambini si posizioneranno nelle loro rispettive postazioni.
1.2 Gli studenti raggiungono da soli il punto di raccolta della loro classe, nel cortile della
scuola indicato dalla segnaletica orizzontale, mantenendo il distanziamento.
● Punto di raccolta per le classi del PIANO TERRA + 2 classi del PRIMO PIANO 3^ A e
4 ^B + la classe del piano rialzato 5A = DAVANTI ALL’ INGRESSO PRINCIPALE;
● Punto di raccolta delle restanti classi del primo piano: ZONA ALBERATA LATO EST
1.3 In caso di entrata posticipata per giustificati motivi si utilizzerà l’ingresso principale.
1.4 Prima di entrare in aula, gli alunni saranno tenuti ad igienizzare le mani con dispenser
automatici in dotazione alla scuola.
1.5 Gli alunni potranno essere accompagnati dai genitori all’interno dell’edificio scolastico solo
in caso di effettiva necessità, previo accordo con gli insegnanti.
⇒ Gli alunni che utilizzano lo scuolabus saranno accolti nel salone dell’ edificio scolastico e

sorvegliati da un addetto comunale.
⇒ Chi avesse la necessità di portare a scuola il figlio prima delle 7.50 può inoltrare la richiesta

al Dirigente Scolastico presentando l’ attestazione del datore di lavoro di entrambi i
genitori.
2. USCITA
2.1 I genitori potranno ritirare i propri figli nei punti di raccolta indicati per l’ ingresso.
Al fine di evitare assembramenti, sarà consentito l’accesso al cortile della scuola ad un solo
genitore, munito di mascherina, che, ritirato il bambino, si affretterà a lasciar libera la zona
avviandosi verso l’uscita. I bambini che usufruiscono del pulmino saranno accompagnati da
un’insegnante verso il cancelletto.
3. ACCESSO AI GENITORI A SCUOLA
3.1 L’accesso è subordinato alla compilazione del “Modulo Visitatori Ammessi e
Dichiarazione Covid” (dati anagrafici, recapito telefonico, data di accesso e tempo di
permanenza

3.2 Per motivi legati all’ emergenza sanitaria, non è più possibile portare a scuola, durante
l’orario di lezione, materiale scolastico o cibo che gli alunni hanno dimenticato a casa.
3.3 COMPLEANNI: è consentito festeggiare a scuola i compleanni degli alunni portando
esclusivamente caramelle o cioccolatini confezionati singolarmente. Sono vietate bevande di qualsiasi
tipo.

4. NUOVI ORARI
◊ CLASSI A TEMPO PIENO
4.1 Dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 15.55
4.2 Per la pausa pranzo sono previsti due turni :
⇒ dalle 12.00 alle 13.00 per le classi 1^ e 2^
⇒ dalle 13.00 alle 14.00 per le classi 3^- 4^- 5^
4.3 Eventuali deroghe dal servizio mensa (da richiedere solo a fronte di motivazioni
circostanziate al Dirigente Scolastico) saranno così gestite:
● uscita ore 12:00;
● rientro pomeridiano ore 14:00 dall’INGRESSO PRINCIPALE.
◊

CLASSI A TEMPO ANTIMERIDIANO
4.4 Dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.00 (sabato a casa) + 1 ora e 35 minuti di attività
pomeridiana individuale utilizzando “ Classroom”.
5. COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA
5.1 La scuola privilegia l’utilizzo delle comunicazioni a distanza (assemblee e colloqui via meet;
altre comunicazioni tramite libretto personale).

6. PULIZIA E IGIENIZZAZIONI DI LUOGHI E ATTREZZATURE
6.1 Sarà eseguita una pulizia giornaliera e una igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, gli
arredi, le attrezzature e i materiali con detergenti con azione virucida, con particolare
attenzione ai servizi igienici.
6.2 Verrà garantita una adeguata aerazione di tutti i locali.

7. IGIENE PERSONALE e DPI
7.1 In ciascuna delle 2 entrate è collocato un dispenser di gel igienizzante.
E’ obbligatorio per chiunque entri nell’edificio scolastico adottare precauzioni igieniche:
distanziamento fisico, igienizzazione delle mani e utilizzo di mascherina.
7.2 Per quanto concerne gli alunni si farà riferimento alle ultime indicazioni del CTS.
7.3 Gli alunni non potranno condividere e scambiarsi materiale scolastico, cibi, giocattoli.
Inoltre non potranno lasciare materiale personale a scuola, comprese le scarpe di ricambio per
la palestra, che dovranno essere riportate a casa.

8. MENSA
8.1 L’utilizzo della mensa scolastica è consentito nel rispetto del distanziamento fisico
prevedendo l’erogazione dei pasti in due turni, per consentire un’opportuna igienizzazione dei
locali.
1° turno: classi prime e seconde ore 12:00
2° turno: classi terze, quarte e quinte ore 13:00
8.2 Gli alunni saranno serviti ai tavoli dagli addetti alla mensa.
9. GESTIONE DI UN ALUNNO/ADULTO SINTOMATICO
9.1 Verrà redatto un nuovo Patto di Corresponsabilità Educativa per la collaborazione attiva
tra Scuola e Famiglia.

●

●
●

●

●

Indicazioni per le famiglie:
controllo della temperatura corporea quotidiana la mattina prima di partire; per gestire il rischio
connesso al Covid 19, verrà misurata la temperatura corporea ad ogni accesso a
campione/rotazione o a tutta la classe secondo quanto previsto dalle linee guida USR del
27/08/2020.
l’alunno deve rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea uguale o
superiore a 37.5°;
in caso di evidenti sintomi influenzali, quali disturbi gastrointestinali, forte tosse, mal di gola,
dolori muscolari ecc.., si invitano i genitori a valutare l’opportunità di tenere il proprio figlio a
casa;
nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppi febbre o manifesti sintomi riconducibili al
Covid si dovrà procedere secondo le disposizioni previste dal CTS. L’alunno interessato verrà
dotato di mascherina chirurgica, accompagnato in uno spazio dedicato sotto sorveglianza di un
adulto fino all’arrivo di un genitore o delegato.
Si farà riferimento ai numeri telefonici forniti precedentemente dai genitori sempre attivi e
raggiungibili.
La Dirigente e il Referente Covid, dovranno essere informati tempestivamente della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale da parte di adulti o alunni presenti a scuola.
I Genitori degli alunni con sintomatologia si raccorderanno con il pediatra. Si ravvisa
l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.
Il rientro a scuola, dopo una diagnosi di Covid, è possibile solo con certificazione medica da cui
risulti l’avvenuta “negativizzazione del tampone”.
Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si seguiranno le indicazioni del
medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un’ attestazione di avvenuta conclusione
del percorso terapeutico.
In caso di assenza degli alunni per patologie diverse da Covid o per altre motivazioni, per la
riammissione a scuola è necessaria un’autocertificazione prodotta dalla famiglia .

10. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS.
10.1 La Dirigente Scolastica, in collaborazione con il Medico Competente, con il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con il Referente Covid cura la
sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche stabilite dal Ministero della Salute.

Il Dirigente Scolastico
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

