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NORME ANTI COVID-19 per la Scuola Primaria
allegate al Patto di Corresponsabilità
(estratto da “Integrazione al DVR -Covid-19: documento per la pianificazione delle
attività scolastiche per l’a.s. 2020/2021. Rev 30 agosto 2020” dell’I.C. DI ARCORE)
ACCESSO A SCUOLA
L’accesso a scuola è regolamentato da disposizioni esposte e pubblicate nel sito scolastico. In particolare:
- la rilevazione della temperatura deve avvenire a casa; ove la temperatura superi i 37.5°C o si presentino sintomi simil influenzali, l’alunno non può accedere a scuola e la famiglia deve contattare il
medico curante dell’alunno;
- gli studenti devono indossare la mascherina chirurgica o di stoffa: la prima sostituita ogni giorno, la
seconda lavata giornalmente;
- il personale scolastico deve indossare la mascherina chirurgica;
- al fine di evitare assembramenti, sono stati creati percorsi interni per studenti e personale: il criterio
generale è quello di mantenere la destra negli spostamenti lungo corridoi, scale e atri, seguendo l’apposita segnaletica;
- viene ridotto e contingentato, per quanto possibile, l’accesso di esterni agli edifici scolastici;
- i colloqui non urgenti coi genitori verranno effettuati in videoconferenza, mentre per quelli in presenza
verranno utilizzati spazi ben ventilati e sanificati, dove dovrà essere salvaguardato il distanziamento.
MISURE ORGANIZZATIVE PER L’AFFOLLAMENTO DELLE AULE
In ogni aula viene esposto all’esterno un cartello indicante la massima capienza che tiene conto del
distanziamento fisico e dell’arieggiamento frequente.
Al fine di favorire la mobilità (soprattutto in caso di emergenza), gli zaini sono lasciati fuori dall’aula,
sotto gli appendiabiti o all’interno dei casellari.
Le giacche degli alunni sono essere riposte in un sacchetto sanificabile da appendere fuori dall’aula.
Gli studenti devono sanificare le mani ogni volta che entrano in classe con gel disinfettante presente in
aula.
È stata segnata sul pavimento di ogni aula la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere
facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); la disposizione
degli spazi interni alle aule (banchi, cattedra, …) deve essere rigorosamente rispettata.
Gli studenti devono stare seduti al proprio banco rispettando il distanziamento sociale di un metro; solo
così possono togliere la mascherina da conservare in un sacchettino di plastica pulito. In caso di spostamenti, all’interno e all’esterno dell’aula, l’uso della mascherina è indispensabile.
I docenti, ove sia mantenuta la distanza di due metri dagli alunni, possono togliere la mascherina,
sanificando di frequente le mani col gel igienizzante disponibile in ogni aula.
Gli studenti non possono prestare o scambiare tra loro nessun tipo di materiale (penne, matite, quaderni, libro, calcolatrici, mascherine, giocattoli, ...).
MISURE ORGANIZZATIVE PER L’USO DI SPAZI COMUNI
Gli spazi alternativi all’aula possono essere occupati se garantita la sanificazione.
Per la ricreazione verranno date indicazioni in seguito che terranno conto della possibilità di svolgerla il
più possibile all’aperto, compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche.
MISURE ORGANIZZATIVE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, va garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Non si possono realizzare i giochi di squadra e gli sport
di gruppo, mentre sono privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico.
MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONSUMO DI PASTI A SCUOLA
Si è cercato di preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che
assicurino il distanziamento nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.
Non essendo possibile la turnazione del tempo mensa per tutte le classi, si ricorre al pranzo in aula per
alcune di esse.
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IGIENE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana utilizzando normali
detergenti con l’aggiunta di prodotti disinfettanti per le superfici utilizzate di frequente (servizi, scrivanie, tastiere, banchi, cattedra, vetro reception, maniglie...).
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla loro ventilazione.
PROCEDURA PER L’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO IN CASO DI SINTOMATOLOGIA
Nel caso si presenti un alunno con sintomi riconducibili al Covid-19, si deve ricorrere a:
- isolamento in un locale apposito;
- dotazione di mascherina chirurgica certificata al posto della mascherina di comunità;
- rientro al domicilio il prima possibile.
Una volta tornato al domicilio, lo studente dovrà seguire il percorso già previsto dalla norma per la
gestione di casi sospetti. Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione
dei contatti stretti, misure di quarantena, ...).
Per gli scenari possibili si rimanda al rapporto I.S.S. Rapporto Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
*****
Si riportano di seguito le principali indicazioni previste nel rapporto sopra citato e inserite anche nel
Patto di Corresponsabilità:
• richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
• richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico
e al referente scolastico per Covid-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente
del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato;
• stabilire un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti;
• provvedere ad un’adeguata comunicazione circa la necessità, per alunni e personale scolastico, di
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C:
o per i bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
o per la popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio
2020).
Si ricorda che per contatto stretto si intende:
o una persona che vive nella stessa casa di un caso di Covid-19;
o una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la
stretta di mano);
o una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
o una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) o in un ambiente chiuso (aula,
sala riunioni, sala d'attesa, …) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata
maggiore a 15 minuti;
o una persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di Covid-19 senza l’impiego dei DD.P.I.
raccomandati o mediante l’utilizzo di DD.P.I. non idonei.
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