
 

 

✔ Ai genitori dell’I.C. PERTINI 87° D. GUANELLA 

✔ Al personale docente dell’Istituto I.C. PERTINI 87° D. GUANELLA 

✔ Al personale ATA dell’Istituto I.C. PERTINI 87° D. GUANELLA 

✔ Ai Referenti di Plesso 

✔ SITO WEB 

✔ REGISTRO ELETTRONICO 
 
OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DI BASE ATTIVE AL MOMENTO DELLA RIPRESA SCOLASTICA 

Le Indicazioni forniti dal vademecum del Ministero consultabile al link 
https://www.icpertiniguanella.edu.it/indicazioni-strategiche-ai-fini-di-mitigazioni-delle-infezioni-da-sars-
cov-2/ sono uno strumento utile per pianificare le attività dei prossimi mesi e propongono, da un lato, misure 
standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall’altro, 
ulteriori interventi da modulare progressivamente e attivare in base alla valutazione del rischio, al possibile 
cambiamento del quadro epidemiologico. 

 MODALITA’ DI ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI  

Le PRECONDIZIONI per la presenza a scuola delle alunne e alunni sono le seguenti: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia;  

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (Sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19,: Sintomi respiratori 

acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria; Vomito; Diarrea; Perdita del gusto; Perdita 

dell’olfatto; Cefalea intensa. 

È comunque consentita la permanenza a scuola degli alunni solo con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre. La sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente 

e non può essere sempre motivo di allontanamento dalla scuola. In questi casi, gli studenti possono 

frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo 

cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (ad esempio non starnutendo o 

tossendo in prossimità di altre persone). 

- per gli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19, il rientro a scuola deve essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione”;  

- - effettuare l’igienizzazione delle mani all’ingresso del canale di transito a cui è stata assegnata la propria 

classe, come indicato nelle planimetrie. 

- rispettare la suddivisione delle strutture scolastiche in settori con l’indicazione dei CANALI DI TRANSITO 
indicati da apposita segnaletica orizzontale, attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive 
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sezioni/classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita, come riportato nelle 
planimetrie allegate alla presente comunicazione, che saranno pubblicate anche nella bacheca del Registro 
elettronico con presa visione per i genitori e per il personale scolastico. 
https://www.icpertiniguanella.edu.it/suddivisione-degli-edifici-scolastici-in-settori-durante-le-attivita-

didattiche-canali-di-transito/ 

-Per evitare assembramenti, le alunne e gli alunni possono essere accompagnati all’esterno del cortile da 
una sola persona adulta e sono lasciati al punto di consegna/prelievo del settore di riferimento. 

- Le bambine e i bambini della scuola dell’Infanzia possono essere accompagnati all’interno del cortile da 
una sola persona adulta e sono lasciati all’ingresso della porta esterna, ove sono accolti dall’insegnante di 
riferimento e dal collaboratore scolastico preposto. 

-Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare 
tutti gli accessi non strettamente necessari Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di 
comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, registro elettronico Argo, piattaforma G Suite); 

- rispettare gli orari di ricevimento consultabili al link https://www.icpertiniguanella.edu.it/ufficio-relazioni-
pubblico/ ; 

 MODALITA’ PERMANENZA NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI  

-Igiene delle mani durante lo svolgimento delle attività in classe e rispetto dell’etichetta respiratoria; 
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per alunni fragili che possono sviluppare forme severe 
di COVID-19; 
- Gli intervalli si svolgeranno all’interno di cui ciascuna aula è assegnata o negli spazi esterni della scuola 
(sede don Pino Puglisi scuola dell’Infanzia e primaria) secondo un orario già definito all’interno del quadro 
orario); 
- L’accesso ai servizi igienici della scuola è regolamentato all’interno del quadro orario e presso i locali 
antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in 
una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, e lavando le mani utilizzando le 
colonnine a pedale collocate agli ingressi dei servizi igienici.  
-Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e pulizia. Prima di uscire, 
disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone, utilizzando il sapone neutro 
dei dispenser e asciugandole i tovagliolini monouso contenuti negli appositi dispenser; 
-Alle alunne e agli alunni è vivamente consigliato di evitare lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori 
di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che valutino 
attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a 
scuola, tenendo conto delle indicazioni dei docenti per lo svolgimento delle attività didattiche; 
- È fatto divieto di introdurre giocattoli, peluche, oggetti vari. Le bambine e i bambini della Scuola 
dell’Infanzia possono introdurre esclusivamente un cestino/zainetto che contenga la merendina, il bicchiere 
e la tovaglietta recante il nome e cognome, fazzoletti monouso, fazzoletti imbevuti per la pulizia e la 
disinfezione in caso di necessità. Nessun altro oggetto potrà essere introdotto nella Scuola dell’Infanzia 
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 GESTIONE CASI SOSPETTI/CONFERMATI   

-In caso di uno o più casi Covid sospetti: Il personale scolastico, gli alunni che presentano sintomi indicativi 

di infezione da Coronavirus vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento(indicata nelle 

planimetrie) , appositamente predisposta e, trattandosi di alunni minorenni, saranno  avvisati i genitori. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del proprio medico, 

opportunamente informato; 

-In caso di uno o più casi Covid confermati: al momento le persone risultate positive al test diagnostico per 

Covid sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

Per i termini di isolamento si rimanda alla circolare n.37615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità 

di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.” 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=88744  

-In caso di uno o più contatti con positivi: non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si 

applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla 

Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30 marzo 2022. 

-Sanificazione straordinaria tempestiva: in presenza di uno o più casi conclamati, si procederà alla 

sanificazione dei locali interessati secondo le modalità già previste dal 2020-2021;  

- Didattica a distanza per alunni positivi: la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus che 

consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. Il piano 

digitale della scuola stabilirà le eventuali modalità organizzativo-progettuali per la gestione degli alunni 

positivi. 

Verifica contatti : I genitori devono verificare e rispondere ai controlli delle mail e dei recapiti telefonici dove 

possano   essere rintracciati per qualsiasi comunicazione urgente; in caso  di  infortunio  o  malore  dell’alunno  

la  scuola  contatterà  i  genitori,  se  reperibili,  e chiamerà il 118; nel caso vengano riscontrati sintomi 

riconducibili al virus SARS-CoV-2 verrà attivata la procedura descritta del presente Regolamento e 

comunicata alle famiglie con Circolare del Dirigente Scolastico. Si ricorda ai genitori l’importanza di rilasciare 

all’inizio dell’anno apposita delega a persone di propria fiducia per prelevare in caso di necessità gli alunni 

minorenni.  

 ALUNNI FRAGILI  E PERSONALE SCOLASTICO FRAGILE    

I genitori degli alunni che a causa del Covid sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse 

comunicano alla scuola tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure 

di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione 

scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il pediatra/medico di famiglia per individuare le 

opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 

condizioni di sicurezza. 

Per i lavoratori, personale docente, amministrativo e ATA, sono previste misure di tutela particolari. Il 

personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid, utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del 
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tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico 

competente. Anche il personale che ha la volontà di proteggersi può usare un dispositivo di protezione 

respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

Seguiranno indicazioni operative più specifiche come da aggiornamento del REGOLAMENTO DI ISTUTUTO 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 

2022/2023 con particolare riguardo a: 

- Organizzazione mensa scolastica 

- Utilizzo dei laboratori e delle palestre 

- Operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria 

- Procedure per areazione ambienti scolastici 

- Gestione casi COVID  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tania VECE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 


