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PREMESSA
L’ICS “C.G.Viola”, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione
del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, ha il dovere di adottare
tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti
di lavoro e scolastici, disciplinando con il presente protocollo tutte le misure di sicurezza che
devono essere adottate dal personale scolastico, dalle famiglie e agli alunni in uno spirito di
collaborazione attiva e solidale.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO
Obiettivo del presente Protocollo è rendere la scuola un luogo positivo in cui tutti gli alunni e i
loro docenti possano svolgere le attività didattiche in un contesto sicuro ed al contempo sereno.
A questo scopo vengono fornite tutte le prescrizioni organizzative e di comportamento nonché
gli accorgimenti necessari da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

PROTOCOLLO SCOLASTICO DI SICUREZZA
COVID 19
In vista dell’avvio delle attività didattiche dell’a.s. 2021-22, il Comitato di Vigilanza COVID di questa
scuola, come di seguito composto :
-

Dirigente Scolastico: SALAMINA MARILENA

-

R.S.P.P.: ing. CASIERI RAFFAELE

-

Medico Competente: BARNABA ENNIO

-

R.L.S.: RUSSO MARIA VITA

-

R.L.S.: SARDELLA MARIA

-

A.S.P.P.: GUGLIOTTA ELEONORA,

-

A.S.P.P.: CAPPELLARI GIOVANNA

-

Preposto: D.S.G.A.: PULIERI CINZIA

-

A.S.P.P.-: ins. LOPERFIDO GRAZIA

-

Responsabile di plesso: ins. CELANO CAROLINA

-

Preposto: ins. BENEVENTO MARIANNA

-

Responsabile di plesso: ins. STRADA AMALIA

ha aggiornato il presente Protocollo scolastico di sicurezza COVID-19, destinato alle famiglie, ai
docenti ed agli operatori scolastici della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, reperibile
nella specifica sezione “COVID-19”
presente nella homepage del sito istituzionale
www.icsviola.edu.it, considerando le disposizioni normative vigenti in materia, nonché il “Protocollo
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19” diffuso dal Ministero dell’Istruzione.
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Il presente documento aggiorna pertanto, per quanto non contemplato nel precedente Piano di
prevenzione ed intervento anticontagio CODIV-19 del 17.09.2020 di pari oggetto ed ha validità
sino a quando il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative
riscontrate dal CTS e dal Ministero dell’Istruzione potranno determinare una modifica delle
prescrizioni.
In tale caso questa istituzione scolastica si impegna a rendere note tempestivamente le modifiche e ad
aggiornare il presente documento.
Nei paragrafi seguenti sono illustrate le specifiche azioni che genitori, docenti e personale ATA, sono
tenuti a mettere in campo al fine di creare sinergie positive di comportamenti virtuosi, gli unici in
grado di conciliare i bisogni degli alunni con l’esigenza di prevenzione e tutela dal contagio.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di
lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali del presente protocollo sono i seguenti:
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione
(MI), 6/8/2020;
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato
al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90
del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020 verbale n.104
del 31-08.2020)
Piano scuola 2020/2021
Verbale CTS n. 34 del 12 luglio 2021
Piano scuola per la ripartenza 2021/2022(adottato con DM 257 del 6 agosto 2021)
D.L 111 del 6 agosto 2021- Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della
variante Delta (lignaggio B.1.617.2).
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14
agosto 2021
Nota M.I. prot. n. 900 del 2021
Nota DGR –USR Puglia prot. n. 25324 del 20 agosto 2021
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REGOLE E PRINCIPI GENERALI
Il presente protocollo applica il rispetto delle seguenti regole:
● il distanziamento interpersonale;
● la necessità di evitare gli assembramenti;
● l’uso delle mascherine;
● l’igiene personale;
● l’aerazione frequente;
● la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
● i requisiti per poter accedere a scuola;
● la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
● la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le
classi/sezioni.
Il presente protocollo si ispira ai seguenti principi:
● il ruolo centrale dell’informazione e formazione;
● la responsabilità dei singoli e delle famiglie.

1- IL RUOLO DELLE FAMIGLIE
1-1. Le precondizioni per portare l’alunna/o a scuola
Due sono le condizioni essenziali affinché gli alunni possano venire a scuola ogni mattina:
l’assenza di febbre e l’assenza di infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, ecc.).
Pertanto, ogni famiglia, con grande senso di responsabilità individuale e genitoriale, collaborerà
attivamente con la scuola ponendo in essere ogni mattina le seguenti importantissime azioni:
1. misurerà ogni mattina la temperatura corporea del/la proprio/i figlio/a. Se essa sarà superiore

a 37,5°C, l’alunno/a dovrà rimanere a casa, anche per i 3 giorni successivi;
2. verificherà che l’alunno/a non abbia infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, ecc.).

Anche in questo caso dovrà rimanere a casa;
3. dovrà essere consapevole di non essere stato in contatto con persone positive al COVID-19, né

in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, almeno per quanto di propria
conoscenza;
4. nel caso di assenza da scuola per motivi sanitari avrà l’obbligo di avvisare immediatamente la

scuola.

1-2. L’uso della mascherina
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due
metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non
essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il
distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili .
Le famiglie avranno cura di sensibilizzare i propri figli al corretto uso della mascherina, così come
indicato dalle norme vigenti.
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A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto
per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai
sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi
e per lo svolgimento delle attività sportive al chiuso, nelle zone bianche, se è garantita la
distanza di almeno due metri tra un alunno ed un altro”.
Tutte le alunne e gli alunni della Scuola primaria e secondaria di I grado entreranno a
scuola, all’apertura dei cancelli, indossando obbligatoriamente già la mascherina
chirurgica. Questo per evitare che fuori dal cancello e/o nel tragitto dal cancello all’aula,
passando per i corridoi, si possano verificare situazioni di mancato distanziamento fisico.
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
Una volta entrati nella scuola, anche già ai cancelli, gli alunni sanificheranno le mani con gel
igienizzante (in ogni classe è stato posizionato un dispenser con gel e ai cancelli saranno presenti
i collaboratori che dispenseranno gel igienizzante a tutti gli alunni che entrano).
La scuola, nei limiti della fornitura prevista dal Ministero e nel rispetto dei tempi di consegna,
periodicamente , alle alunne, agli alunni e al personale tutto, fornirà le mascherine chirurgiche.
Per evitare spiacevoli telefonate di richiamo e comprendendo al contempo le legittime esigenze
lavorative delle famiglie, si raccomanda la massima attenzione a quest’ultima misura,
suggerendo, magari, di prevedere SEMPRE nello zaino una piccola quantità di mascherine
di scorta.

1-3. A scuola: l’ingresso degli alunni della scuola primaria
Poiché il distanziamento fisico rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione,
ciascun genitore:
1. leggerà con attenzione le indicazioni presenti fuori dalla scuola e sul sito istituzionale

www.icsviola.edu.it , che spiegano nel dettaglio i punti e gli orari di ingresso/uscita di
ciascuna classe. Tutti sono pregati di rispettare rigorosamente le indicazioni;
2. accompagnerà a scuola il proprio figlio/a SOLO 1 GENITORE/DELEGATO e SOLO 5

minuti prima dell’orario di ingresso previsto;
3. rispetterà rigorosamente gli orari di entrata e di uscita in quanto, eventuali orari scaglionati, se
non rispettati, vanificherebbero lo schema organizzativo;
4. in caso di arrivo anticipato, nello spirito di massima collaborazione con la scuola, vorrà sostare
sul marciapiedi di fronte al cancello di ingresso, al fine di evitare la sovrapposizione di gruppi
classe con orari di ingresso scaglionati;
5. eviterà di sostare per tempi prolungati, all’entrata e all’uscita, fuori dai cancelli perché ciò

creerebbe assembramenti;
6. al suono della campanella della classe interessata, si assicurerà che l’alunna/o indossi la

mascherina e verificherà che entri a scuola;
7. entrerà a scuola solo nei casi strettamente necessari e solo indossando la mascherina per

tutto il periodo di permanenza, igienizzando le mani mediante gli appositi dispenser
posizionati agli ingressi. Dovrà sottoscrivere, in questo caso, apposita dichiarazione di
assenza di febbre e/o sintomi influenzali e assenza di contatti con persone COVID positive, in
isolamento fiduciario o quarantena.
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8. si impegnerà a sollecitare la corretta preparazione dello zaino, accertandosi sistematicamente

ogni mattina che il corredo scolastico del/la proprio/a figlio/a contenga esclusivamente il
materiale didattico necessario per la giornata (penne, quaderni, libri, contenitore della merenda,
bottiglietta d’acqua dovranno essere facilmente identificabili come appartenenti al singolo
alunno), evitando di portare a scuola il materiale dimenticato a casa. Al termine della
giornata gli alunni dovranno liberare i tavoli del loro materiale per permettere alla scuola di
sanificare quotidianamente i banchi che dovranno essere lasciati completamente liberi anche nel
sottopiano.
L’ingresso a scuola dei genitori, potrà avvenire solo su appuntamento, che dovrà essere richiesto
al DS via mail all’indirizzo peo taic845002@istruzione.it

1-4. A scuola: l’uscita degli alunni della scuola primaria
Poiché il distanziamento fisico resta fondamentale anche in questa occasione, ciascun genitore:
1. leggerà con attenzione le indicazioni presenti fuori dalla scuola e sul sito istituzionale

www.icsviola.edu.it , che spiegano nel dettaglio sia i punti e gli orari di ingresso/uscita di
ciascuna classe;
2. SOLO 1 GENITORE/DELEGATO preleverà l’alunno/a. Sarà il docente a condurre la classe

nello spazio dedicato. I genitori riceveranno dai docenti stessi precise indicazioni per rendere
il momento dell’uscita da scuola quanto più semplice e fluido possibile. Ciò agevolerà
certamente il compito di tutti noi, rivelandosi immediato e funzionale;
3. ogni genitore dovrà sorvegliare assiduamente il proprio figlio e ridurre al massimo possibile i

tempi di permanenza nello spazio antistante la scuola al fine di evitare assembramenti.

1-5. L’ingresso autonomo (solo alunni Scuola secondaria I grado)
Poiché il distanziamento fisico rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione:
1. ciascun genitore si assume la responsabilità che il proprio figlio segua con la massima diligenza

le seguenti prescrizioni. Alla seconda violazione delle regole indicate, il dirigente scolastico
revocherà il permesso di ingresso/uscita autonomo;
2. ciascun genitore leggerà con attenzione le indicazioni presenti fuori dalla scuola e sul sito

istituzionale www.isviola.edu.it, che spiegano nel dettaglio sia i punti e gli orari di
ingresso/uscita di ciascuna classe e ne renderà partecipe il proprio figlio/a;
3. ciascun genitore curerà che il proprio figlio arrivi autonomamente a scuola SOLO 5 minuti

prima dell’orario di ingresso previsto;
4. ciascun alunno/a, al suono della campanella della classe interessata, entrerà a scuola

indossando la mascherina chirurgica. Se non avrà con sé la mascherina, la scuola
prenderà provvedimenti;
5. ciascun alunno/a sosterà esclusivamente nello spazio dedicato alla classe, indicato con

segnaletica orizzontale, senza allontanarsene, e non occupando il corridoio di sicurezza che
dovrà essere lasciato libero per l’accesso delle classi alla scuola;
6. ciascun genitore, consapevole dell’importanza dell’adozione delle misure preventive della

diffusione del virus, ai fini dell’interesse alla salute propria e altrui, contribuirà a favorire nei
ragazzi l’abitudine a tali comportamenti di sicurezza. Laddove la scuola constatasse il
perseverare dei ragazzi in comportamenti non adeguati, attuerà il regolamento di disciplina con
specifiche sanzioni.
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1-6.L’uscita autonoma (solo alunni Scuola secondaria I grado)
Poiché il distanziamento fisico resta fondamentale anche in questa occasione:
1. ciascun genitore leggerà con attenzione le indicazioni presenti fuori dalla scuola e sul sito
istituzionale www.icsviola.edu.it che spiegano nel dettaglio sia i punti e gli orari di
ingresso/uscita di ciascuna classe e ne renderà partecipe il proprio figlio/a;
2. sarà il docente a condurre la classe nello spazio dedicato;
3. ciascun alunno/a dovrà immediatamente fare ritorno a casa per ridurre al massimo possibile i
tempi di permanenza nello spazio antistante la scuola al fine di evitare assembramenti.

1-7. La refezione
Gli alunni delle classi a tempo normale consumeranno il pranzo nella loro aula, o in spazi dedicati,
ove sarà garantita la necessaria e costante aerazione e l’igienizzazione delle superfici prima e dopo
il pasto.
La somministrazione del pasto avverrà secondo le modalità previste dal Servizio a gestione dell’Ente
Locale.

1-8 L’igiene personale
Va da sé che l’igiene personale, sempre fondamentale, è in questo particolare periodo ancor più
indispensabile, in particolare l’igiene delle mani.
In più punti degli edifici scolastici sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzioni
idroalcoliche o a base di altri principi attivi per l’igiene delle mani) per gli alunni/e ed il personale
della scuola. In ogni classe sono presenti dispenser con gel igienizzante.
Le famiglie forniranno una preziosissima collaborazione contribuendo ad educare gli alunni/e ad
indossare la mascherina per l’intera permanenza negli spazi comuni, a non toccarsi occhi e bocca con
le mani, a lavarsi spesso le mani, ad utilizzare il gel disinfettante, a starnutire e /o tossire all’interno
del gomito, ecc.

1.9 La giustificazione delle assenze
Le assenze possono avvenire per vari motivi:
1. assenze per motivi familiari:
•

in tal caso sarà necessaria SOLO la giustificazione del genitore da conservare agli atti della classe,

ove possibile, sarebbe opportuno che la famiglia preavvisasse i docenti di tali assenze;
2. assenze per motivi di salute fino a 5 giorni
in tal caso sarà necessaria la giustificazione del genitore e l’autodichiarazione da conservare
agli atti della classe. (Allegato 1)
NB: l’alunno che sia stato assente da 1 a 5 giorni per sintomatologia sospetta COVID, e sia transitato
nell’aula COVID, potrà essere riammesso a scuola solo con certificato medico o autodichiarazione
(Allegato A) da parte della famiglia.
3. assenze per motivi di salute SUPERIORI A 5 GIORNI
in tal caso sarà necessaria, per essere ammessi a scuola, la giustificazione del genitore + il
certificato medico rilasciato dal pediatra o dal medico di medicina generale per assenze, da
conservare agli atti della classe.
• Per gli alunni, assenti nei giorni precedenti, sprovvisti dell’adeguata giustifica per i punti 1 e 2
il docente di classe, in servizio alla prima ora , autonomamente farà regolarizzare in tempo reale
dal genitore.
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Per gli alunni, assenti nei giorni precedenti, sprovvisti dell’adeguata giustifica al punto
3(certificato medico) il docente di classe, in servizio alla prima ora, inviterà il genitore a recarsi
in segreteria, con l’alunno, per ricevere le opportune informazioni.

2. IL RUOLO DEI DOCENTI
2-1. Le precondizioni per venire a scuola
Le disposizioni che riguardano i docenti quali dipendenti di questa scuola sono previste
nell’informativa rinvenibile nell’area dedicata del sito WEB
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/amm-trasparente/informativa-ai-lavoratori-prevenzione-delrischio-covid-19/

2-2. L’ingresso
Poiché il distanziamento fisico rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione,
ogni docente, dopo aver messo in atto tutte le misure di sicurezza anti-contagio:
●

utilizzerà in modo corretto i DPI (mascherina chirurgica + eventuali altri DPI previsti in caso
di prescrizione da parte del MC/Medico INAIL) durante tutta la permanenza nella struttura ed
igienizzerà frequentemente le mani;

●

se in servizio alla prima ora: si recherà, già cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, nel
punto stabilito per l’accoglienza delle classi e attenderà l’arrivo degli alunni.

●

Si assicurerà che tutti gli alunni indossino la mascherina e disporrà la fila in modo ordinato,
attendendo il proprio turno di ingresso, così come specificato dalle disposizioni interne del DS,
dopo il suono della campanella (Scuola Primaria);

●

se impegnato alla prima ora dovrà essere presente a scuola, già cinque minuti prima dell’inizio
delle lezioni per l’accoglienza della classe e si assicurerà che tutti gli alunni indossino la
mascherina prima di entrare. Come da disposizioni fornite dal DS non si escluderà la
possibilità, a vantaggio della sicurezza degli alunni, che i docenti della SSIG in servizio alla
prima ora e all’ultima ora accolgano e accompagnino gli alunni nel luogo stabilito nel cortile
della scuola. Stessa procedura sarà seguita anche per l’uscita. (Scuola Secondaria);
provvederà a compilare quotidianamente l’apposito registro presente nella classe per attestare
con firma la propria presenza e l’autodichiarazione in relazione ai DPCM vigenti in materia di
contenimento COVID 19);

●

●

sullo stesso registro, nelle sezioni dedicate, riporterà, prioritariamente ed accuratamente la
presenza degli alunni e ogni altro contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della
normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es.
registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di alunni fra le sezioni etc.)
questo per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente
territorialmente.

2-3. La giornata scolastica
Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, ogni docente:
●

coinvolgerà i genitori attraverso il dialogo alla condivisione e rispetto del PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA pubblicato nella sezione “Regolamento d’Istituto” del
sito www.icsviola.edu.it;
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●

si accerterà, soprattutto se in servizio alla prima ora, che l’alunno assente nei giorni precedenti
sia provvisto di specifica giustificazione, come spiegato nel relativo paragrafo;

●

procederà a far igienizzare le mani con gel disinfettante prima dell’ingresso nell’aula;

●

verificherà il corretto distanziamento tra i banchi;

●

vigilerà affinché tutti gli alunni continuino ad indossare la mascherina;

●

rileverà le assenze su registro cartaceo ed elettronico;

●

terrà sotto controllo le assenze degli alunni. In tutti i casi in cui si supererà il 40% per 3
giorni consecutivi, ne darà tempestiva informazione al Dirigente Scolastico per iscritto e al
Referente COVID di plesso;

●

garantirà un clima sereno e motivante di apprendimento;

●

non consentirà lo scambio di materiale didattico tra gli alunni (libri, quaderni, ecc.);

●

provvederà all’adeguata aerazione degli ambienti aprendo frequentemente le finestre e, se le
condizioni atmosferiche lo consentono, lasciandole aperte per l’intera permanenza nella
classe;

●

promuoverà negli alunni, con modalità commisurate alla loro età, l’acquisizione di stili di
comportamento corretti e rispettosi (es. igienizzare le mani secondo la corretta procedura,
tossire o starnutire nella piega del gomito, ...) che saranno parte integrante nelle routine che
scandiscono la giornata scolastica;

●

nel caso in cui un alunno presenterà un aumento della temperatura corporea al di sopra dei
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 dovrà provvedere alla serena riconsegna alla
famiglia secondo quanto riportato nella specifica sezione;

●

programmerà con la collaborazione dei colleghi delle altre classi le opportune turnazioni per
le diverse attività giornaliere qualora queste impegnino locali comuni, evitando
assolutamente l’uso contemporaneo degli stessi spazi da parte degli alunni di diversi
gruppi/classe;

●

nel caso di utilizzo di spazi comuni sulla base di specifica turnazione, terrà in considerazione
uno specifico timing che prevede i tempi di igienizzazione da parte dei collaboratori
scolastici.

2-4. Servizi igienici
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19. Sarà quindi necessario, da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e
disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa
la rubinetteria) e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi igienici, regolamentandone
l’accesso. Le finestre dei bagni rimarranno sempre aperte.
L'utilizzo dei bagni durante il cambio dell’ora sarà inibito e consentito solo durante l'orario di
lezione, limitatamente ad uno studente per volta.
Il controllo della numerosità dei presenti in bagno sarà a cura dei collaboratori scolastici. Il
collaboratore scolastico di servizio ai servizi igienici consentirà l’uso degli stessi ad un solo alunno
per volta, come da disposizioni tecniche fornite dal DSGA.
Inoltre sarà predisposto dal DSGA un registro cartaceo esposto fuori dai bagni dove i collaboratori
addetti alla loro pulizia segneranno l’ora dell’intervento (tre volte al giorno);
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I bagni saranno utilizzati in modo tale da evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni
di pulizia.
Per la scuola secondaria di I grado si ribadisce quanto contenuto nel regolamento SSIG in merito
all’utilizzo dei bagni: uscirà rigorosamente un solo alunno per classe, secondo esigenza,
controllando che lo stesso alunno, salvo motivi di salute, non richieda un numero eccessivo di
permessi di uscita al bagno (Vedi registro uscita bagni già in dotazione).

2-5. L’uscita
Poiché il distanziamento fisico resta fondamentale anche in questa occasione, ciascun docente:
si atterrà con attenzione alle disposizioni del DS riguardo l’ingresso e l’uscita degli alunni dalla
scuola;
1. SOLO 1 GENITORE/DELEGATO preleverà l’alunno/a. Il docente condurrà la classe nello

spazio dedicato e fornirà ai genitori precise indicazioni per rendere il momento dell’uscita da
scuola quanto più semplice e fluido possibile. Ciò agevolerà certamente il compito di tutti noi,
rivelandosi immediato e funzionale;
2. il docente dovrà sorvegliare assiduamente i propri alunni al fine di evitare assembramenti.

2-6. L’ingresso autonomo (solo alunni Scuola secondaria I grado)
Poiché il distanziamento fisico rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di
prevenzione, il docente:
1. si assicurerà che gli alunni della propria classe seguano con la massima diligenza le regole

indicate e segnalerà al DS eventuali violazioni.
2. si atterrà con attenzione alle disposizioni del DS riguardo l’ingresso e l’uscita degli alunni

dalla scuola;
3. si accerterà che ciascun alunno/a, al suono della campanella della classe interessata, entri a

scuola indossando la mascherina. Se non avrà con sé la mascherina, la scuola prenderà
provvedimenti;
4. accoglierà gli alunni nello spazio dedicato alla classe, indicato con segnaletica orizzontale,

secondo le disposizioni previste;
5. sensibilizzerà i ragazzi nell’assunzione dei comportamenti fondamentali per garantire la

sicurezza propria e altrui. Laddove la scuola constatasse il perseverare dei ragazzi in
comportamenti non adeguati, attuerà il regolamento di disciplina con specifiche sanzioni.

2-7. L’uscita autonoma (solo alunni Scuola secondaria I grado)
Poiché il distanziamento fisico resta fondamentale anche in questa occasione, il docente:
1. si atterrà con attenzione alle disposizioni del DS riguardo l’ingresso e l’uscita degli alunni
dalla scuola;
2. condurrà nello spazio dedicato gli alunni che sono autorizzati all’uscita autonoma.

2-8. La ricreazione
Il docente, durante la ricreazione:
1. curerà la necessaria aerazione dell’aula;
2. controllerà che gli alunni consumino la propria merenda seduti al proprio posto;
3. vigilerà che non avvengano scambi di merende, bottigliette d’acqua, ecc.;
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4. favorirà quanto più possibile la ricreazione all’aperto e sono raccomandati momenti di relax

(magari ad ogni ora) in modo che le alunne e gli alunni possano alzarsi dai propri
posti(chiaramente , continuando ad indossare rigorosamente la mascherina)

5.

L’orario della ricreazione all’aperto dovrà essere, opportunamente,
concordato con le altre classi, al fine di evitare assembramenti nei cortili.

differenziato e

2-9. L’igiene personale
Va da sé che l’igiene personale, sempre fondamentale, è in questo particolare periodo ancor più
indispensabile, in particolare l’igiene delle mani.
In più punti degli edifici scolastici sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzioni
idroalcoliche o a base di altri principi attivi per l’igiene delle mani) per gli studenti ed il personale
della scuola. In ogni classe sono presenti dispenser con gel igienizzanti. Tutti i docenti
contribuiranno ad insegnare a tutti gli alunni come non toccarsi occhi e bocca con le mani, come
lavarsi le mani, come utilizzare il gel disinfettante, presente nei dispenser in ogni aula ed in più punti
dell’edificio, come starnutire e /o tossire all’interno del gomito, ecc.

2-10. La giustificazione delle assenze

3. DISABILITÀ E INCLUSIONE
Consapevoli delle difficoltà che possono interessare le alunne e gli alunni con disabilità o con
problematiche non sintetizzabili nel presente documento, particolare attenzione andrà rivolta alla
realizzazione di attività inclusive e alle misure di sicurezza specifiche per favorire il loro pieno
coinvolgimento nella considerazione della compliance personale.
Pertanto i docenti dovranno:
●

analizzare attentamente le specifiche situazioni al fine di evitare di esporre a rischio ulteriore
situazioni già fragili o critiche;

●

utilizzare eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale qualora la tipologia di
disabilità lo richieda;

●

organizzare attività inclusive fortemente personalizzate che, pur nel rispetto delle misure di
sicurezza specifiche, favoriscano il pieno coinvolgimento e il massimo grado di inclusione
possibile;

consolidare l’alleanza con la famiglia in modo da individuare soluzioni flessibili e mirate per
garantire all’alunna/o con disabilità il diritto all’istruzione, il massimo grado di attività
personale e la piena partecipazione sociale;
Riguardo l’utilizzo della mascherina, va precisato che “non sono soggetti all'obbligo i soggetti con
forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina". In questi casi è
raccomandato il rafforzamento delle misure di igiene. La scuola fornisce in ogni modo, ai docenti,
dispositivi di protezione individuali aggiuntivi alla mascherina chirurgica sulla base delle specifiche
esigenze.
●

4. IL RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
4-1 Misure di sanificazione propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico
Secondo le indicazioni del I.S.S. previste nella circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per
l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-COV attraverso procedure di sanificazione
di strutture non sanitarie” la riapertura della scuola dovrà essere preceduta da operazioni di
SANIFICAZIONE approfondita di tutti gli ambienti: aule destinate alla didattica (comprensive di
__________________________________________________________________________________________________________
Sede Centrale: Via Zara, 35 - 74121 Taranto - Tel. 099.7352446
Ambito Territoriale: 21 TA1| Codice Mecc.: taic845002 | Codice Fiscale: 90214470735
E-mail posta certificata: taic845002@pec.istruzione.it - E-mail: taic845002@istruzione.it
Sito: www.icsviola.edu.it

10

________________________________________________________

Istituto Comprensivo Statale “C. G. Viola”

infissi, vetri, arredi scolastici, ecc), ambienti comuni (androni, corridoi, scale, ingressi, bagni, ecc)
uffici di segreteria e presidenza, ogni altro ambiente di utilizzo.
A tal fine il DSGA predisporrà specifica programmazione delle attività e ne curerà la verifica.
Per le operazioni di SANIFICAZIONE si utilizzeranno i prodotti indicati dal Rapporto ISS COVID19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
L’uso di prodotti disinfettanti (= detergente con azione virucida) va fatto seguire dal risciacquo,
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
Per le operazioni di SANIFICAZIONE dovranno essere utilizzati panni diversi per ciascun tipo di
superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con uno dei prodotti sopra specificati,
tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente, la superficie da pulire.
Durante le operazioni di SANIFICAZIONE i collaboratori scolastici indosseranno i DPI previsti
dalla normativa vigente.

4-2. Misure di sanificazione giornaliere
Durante il corso dell’anno scolastico le operazioni di SANIFICAZIONE di tutti gli ambienti dovranno
essere garantite con la frequenza di almeno una volta al giorno.
In caso di presenze svolte su turnazione, la sanificazione dovrà avvenire in funzione dei turni (ad es.
se in uno stesso ambiente si avvicendano due gruppi di alunni, dovrà essere previsto un intervallo per
la sanificazione delle superfici).
Nella SANIFICAZIONE si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie
di porte e finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti,
ecc. Deve inoltre essere garantito, quanto più possibile, il ricambio dell’aria negli ambienti di lavoro
e soprattutto prima e dopo la consumazione dei pasti nelle sezioni a tempo normale. Gli ambienti
dovranno inoltre essere arieggiati sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se
si utilizzano prodotti disinfettanti, aprendo le finestre.
Per le operazioni di SANIFICAZIONE si utilizzeranno i prodotti indicati dal Rapporto ISS COVID19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
L’uso di prodotti disinfettanti (= detergente con azione virucida) va fatto seguire dal risciacquo,
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
Per le operazioni di SANIFICAZIONE dovranno essere utilizzati panni diversi per ciascun tipo di
superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con uno dei prodotti sopra specificati,
tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente la superficie da pulire.
Durante le operazioni di SANIFICAZIONE i collaboratori scolastici indosseranno i DPI previsti dalla
normativa vigente.
Il DSGA predisporrà specifica programmazione delle attività e ne curerà la verifica.

4-2. Misure di sanificazione dei servizi igienici
Con particolare riguardo ai servizi igienici, punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio,
dovrà essere posta specifica attenzione alle misure di SANIFICAZIONE che andranno effettuate con
la frequenza di almeno tre volte al giorno ed in ogni caso ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità,
come da disposizioni del DSGA.
Si raccomanda di disinfettare gli scarichi fognari delle toilettes con liquidi a potere virucida.
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L’aerazione dei servizi igienici deve essere sempre garantita mantenendo sempre aperte le finestre.
Il DSGA predisporrà specifica programmazione delle attività e ne curerà la verifica.
-MISURE RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI
Si raccomanda di garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli
ambienti e aule scolastiche
È opportuno mantenere, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli
ambienti e delle aule scolastiche, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es.
COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa
presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus
per alunni e personale della scuola (docente e non docente).

5.GESTIONE DEI CASI CON SINTOMATOLOGIA
SOSPETTA
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica
procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà
attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con
riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni
delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto
2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate
alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della
diffusione della variante Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus
Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL
territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in
particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n.
58/2020 .
L’istituzione scolastica si attiene a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del
2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti,
nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i
protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno
2021, n. 87” -ai quali si rimanda per la trattazione completa dell’argomento.

5-1. Alunni con sintomatologia sospetta
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
● il docente o altro componente del personale scolastico del plesso che viene a conoscenza di un
alunno sintomatico deve avvisare con qualsiasi mezzo, o accertarsi che altri avvisino, il referente
COVID del plesso e, per iscritto, il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, uno dei due
collaboratori del dirigente scolastico o, in via residuale, il DSGA;
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● il referente Covid chiama la famiglia affinché un solo genitore si rechi a scuola per prelevare
l’alunna/o;
● il docente, se in compresenza, e/o il collaboratore scolastico in servizio al piano, indossando la
mascherina chirurgica, conduce l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Ogni
plesso ha individuato un locale destinato a questo scopo;
● il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente, se in compresenza, procede
all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non
prevedono il contatto;
● il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, (collaboratore scolastico
in servizio al piano o docente, se in compresenza) che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e comunque indossare sempre la mascherina chirurgica
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/delegato;
● il collaboratore scolastico o il docente, se in compresenza, deve far indossare una mascherina
chirurgica all’alunno, se la tollera (per gli alunni con disabilità) o se ha un’età superiore ai 6 anni,
prendendola con i guanti dalla confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato
all’accoglienza degli studenti;
● occorrerà fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;
● chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compreso il genitore/delegato che si reca in Istituto
per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica;
● per prelevare l’alunno/a dovrà presentarsi a scuola 1 solo genitore/delegato;
● il genitore/delegato compilerà lo specifico Modulo di uscita, impegnandosi a prendere contatti
con il pediatra/medico di famiglia che prenderà in carico il minore per la valutazione clinica e
l'eventuale prescrizione di test diagnostico;
● il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di isolamento dopo
che l’alunno sintomatico è tornato a casa;
● i genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso.
Le norme vigenti disciplinano il corretto percorso di gestione dei casi sospetti:
1. per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si
attenderà la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione
di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione rilasciata
dal Medico curante (PLS o MMG). Sarà poi l’autorità sanitaria competente ad indicare al
dirigente scolastico tutte le misure idonee di contenimento del contagio;
2. per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attenderà la
guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG). Il Medico curante
per il rientro a scuola dell'alunno, redigerà un'attestazione di conclusione del percorso
diagnostico-terapeutico raccomandato;
3. per i casi in cui il PLS/MMG riterrà che i sintomi presentati non siano ascrivibili come sospetto
COVID, l’alunno/a potrà essere riammesso a scuola auspicabilmente con il certificato del
medico curante o, in alternativa, con specifica autodichiarazione da parte del genitore (Allegato
A).
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Si sottolinea che, quando si parla di un “sospetto”, non è certo la scuola a sapere e potere fare una
diagnosi. La gestione e la valutazione clinica di un alunno con sintomatologia sospetta è sempre a
cura del pediatra o del medico curante.
In ogni caso, poiché il compito della scuola è SEMPRE quello di agire nell’interesse degli alunni e
delle loro famiglie, occorrerà porre in essere le opportune misure preventive e di contenimento.

1. Personale scolastico con sintomatologia sospetta
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico l’operatore scolastico è tenuto
a indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica ed è invitato ad allontanarsi dalla struttura,
NON prima di aver avvisato o fatto avvisare il dirigente scolastico e/o il referente COVID del plesso,
e NON prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel
modo più veloce possibile, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di base per
la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test
diagnostico.

7. DISPOSIZIONI SUL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO E DELLE
RIUNIONI IN PRESENZA
L’ingresso degli utenti esterni all’ufficio di segreteria, per colloqui con DS con DSGA e/o
insegnanti è contingentato e dovrà avvenire previo appuntamento.
Gli appuntamenti dovranno essere fissati in modo da evitare il più possibile assembramenti e persone
in attesa. Qualora ciò non fosse possibile, le persone in attesa dovranno indossare la mascherina e
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Gli utenti esterni dovranno entrare indossando la mascherina chirurgica e dovranno igienizzare le
mani all’ingresso utilizzando il gel presente nei dispenser.
Il collaboratore scolastico di servizio al front office dovrà impedire l’accesso a coloro che
risultano sprovvisti di mascherina e/o altri documenti di controllo, per l’accesso alle strutture
scolastiche, che saranno richiesti da norme e leggi emanate successivamente alla firma del
presente protocollo.
Dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza interpersonale pari almeno a 1 metro fra utente e
operatore.
Il collaboratore scolastico di servizio in portineria inviterà le persone in ingresso a prendere
visione della cartellonistica affissa e al rispetto delle regole ivi indicate
Fra un utente e l’altro, la scrivania e le superfici maggiormente toccate (es. scrivania, sedia, penne,
etc..) dovranno essere pulite con prodotto di sanificazione.
Le riunioni si svolgeranno prevalentemente in modalità telematica.
Si potranno tenere riunioni in presenza, all’interno della scuola, solo se per piccoli gruppi e nel
rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del contagio COVID. In particolare, per la
gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, sarà necessario:
•
•

che siano autorizzate dal DS;
che il numero dei partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in
relazione del numero dei posti a sedere;
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•
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che tutti i partecipanti indossino sempre la mascherina chirurgica e mantengano la
distanza interpersonale di almeno 1 metro;
che al termine dell’incontro sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.

Per ogni riunione verrà predisposto un registro COVID per garantire la tracciabilità delle figure
coinvolte, la loro permanenza in loco ed il rispetto delle regole prefissate. Al termine di ogni riunione
un collaboratore scolastico avrà cura di assicurare l’areazione e la sanificazione finale dell’ambiente.
Sarà individuato un responsabile organizzativo che garantisca il numero massimo delle persone
coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione e
sanificazione finale dell’ambiente.

9. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche a causa di condizioni epidemiologiche
contingenti, le attività educative proseguiranno in modalità telematica secondo le indicazioni previste
dal Piano scolastico per la DDI dell’ICS VIOLA pubblicato nella sezione BACK to SCHOOL al
seguente link http://www.icsviola.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Piano-scolasticoDDI-definitivo.pdf
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Il presente documento è stato elaborato e condiviso all’unanimità nella riunione del 07-09.2021 da:
-

Dirigente Scolastico: SALAMINA MARILENA

-

R.S.P.P.: ing. CASIERI RAFFAELE

-

Medico Competente: BARNABA ENNIO

-

R.L.S.: RUSSO MARIA VITA

-

R.L.S.: SARDELLA MARIA

-

A.S.P.P.: GUGLIOTTA ELEONORA

-

A.S.P.P.: CAPPELLARI GIOVANNA

-

Preposto: D.S.G.A. PULIERI CINZIA

-

A.S.P.P.: ins. LOPERFIDO GRAZIA

-

Responsabile di plesso: ins. CELANO CAROLINA

-

Preposto: ins. BENEVENTO MARIANNA

-

Responsabile di plesso: ins. STRADA AMALIA

Le firme del presente documento sono depositate agli atti della scuola.
Taranto, 07/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena SALAMINA
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DICHIARAZIONE COVID 19
(Allegato 1)
IL/LA
SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________
NATO/A IL ___________________A________________________________________________
CON DOC. DI IDENTITÀ
__________________________________________________________
RILASCIATO DA_____________________IL
_________________RESIDENTE________________
GENITORE DELL’ALUNNO________________________________CLASSE___SEZ___
FREQUENTANTE LA SCUOLA ___________________________________
DELL’ISTITUTO
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO:
1. NON È AFFETTO ATTUALMENTE DA PATOLOGIA FEBBRILE CON
TEMPERATURA SUPERIORE A 37.5° C;
2. NON È STATO SOTTOPOSTO A QUARANTENA OBBLIGATORIA DA ALMENO
14 GG O A ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
3. NON HA AVUTO CONTATTI STRETTI (STRETTA DI MANO O FACCIA A
FACCIA, A DISTANZA INFERIORE A 2 METRI) CON PERSONE AFFETTE DA
COVID 19, PER QUANTO DI SUA CONOSCENZA;
4. (SOLO IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA) HA CONSULTATO IL PEDIATRA
O IL MEDICO DI BASE.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A INOLTRE SI IMPEGNA A COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE L’EVENTUALE COMPARSA DI FEBBRE TELEFONANDO
ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA.
IN FEDE
LUOGO E DATA ____________________________________
FIRMA LEGGIBILE___________________________________

o ACCONSENTO

DATA E FIRMA
____________________________________________________________________
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AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA (Allegato A)
DOPO SEGNALAZIONE E TRANSITO IN AULA COVID per sospetta sintomatologia
N.B. alunno/a assente da 1 a 5 giorni (scuola primaria e Secondaria di 1° grado) da 1 a 3 giorni (scuola
dell’infanzia)1

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a____________________________________ il __________________________________________
E residente in____________________________________________________________________________
In qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di_________________________________
_______________________________________________________________________________________

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 tutela
della salute della collettività,
DICHIARA
o

Di aver contattato il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) per la
valutazione clinica del caso; 2
DICHIARA INOLTRE

o

Che il PLS o il MMG non ha rilasciato certificato poiché ha ritenuto che i sintomi presentati non
siano ascrivibili come sospetto COVID 19

o

Che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso a scuola poiché le condizioni cliniche non sono
sospette per COVID 19

INOLTRE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nel periodo di assenza sono scomparsi i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID 19:

Febbre (> 37.5° C)
Tosse
Difficoltà respiratorie
Congiuntivite
Rinorrea/congestione nasale
Sintomi gastro-intestinali (nausea vomito diarrea)
Mal di gola
Cefalea
mialgie

li __/__/____

Il Genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

___________________________________________

1

La presente dichiarazione da presentarsi (solo qualora il PLS o il MMG non abbia prodotto certificato medico)
deve essere consegnata dal genitore al referente COVID obbligatoriamente prima del rientro dell’alunno in classe.
In assenza di tale dichiarazione l’alunno non potrà essere riammesso alla frequenza
2

Il genitore all’atto della riconsegna del/la proprio/a figlio/a da parte della scuola si era impegnato a contattare il
PLS o il MMG per le valutazioni cliniche e gli esami necessari
__________________________________________________________________________________________________________
Sede Centrale: Via Zara, 35 - 74121 Taranto - Tel. 099.7352446
Ambito Territoriale: 21 TA1| Codice Mecc.: taic845002 | Codice Fiscale: 90214470735
E-mail posta certificata: taic845002@pec.istruzione.it - E-mail: taic845002@istruzione.it
Sito: www.icsviola.edu.it

18

