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NOTA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE SULLE REGOLE PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA  

PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ NEL CORSO DELLA EMERGENZA EPIDEMILOGICA COVID-19 

 

PER GLI ADULTI DEI BAMBINI ISCRITTI 

 

A partire dal 2 settembre 2020, sarà possibile  accedere alla Scuola, intendendosi con questa gli spazi esterni 

all’edificio, per gli spazi interni sarà possibile accedervi solo in casi specifici, previa autorizzazione della scuola 

stessa. 

 

Affinché questo possa avvenire nel pieno rispetto delle norme che garantiscano la sicurezza sia propria che degli 

altri, sarà necessario seguire le seguenti precauzioni: 

 

● Situazioni di fragilità: Preliminarmente si raccomanda alle famiglie che si trovino in situazioni di particolare fragilità 

(persone affette da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 

acquisita o anche adulti al di sopra del 65 anni) di evitare la frequenza degli spazi scolastici. 

● Temperatura corporea: All’ingresso degli spazi esterni (ad esempio e nel caso più comune) per la consegna e la 

ripresa dei bambini non verrà misurata la temperatura, soltanto garantito il distanziamento, il non assembramento e 

sarà comunque necessario indossare i dispositivi individuali.  Per l’accesso agli spazi interni in rari casi e previa 

autorizzazione della scuola stessa, verrà misurata la temperatura da parte di soggetti delegati dal Presidente (in 

quanto Datore di Lavoro ai fini della normativa sulla Sicurezza) si dovrà essere sempre e comunque equipaggiati con 

appositi Dispositivi di Protezione Individuali (mascherina chirurgica e/o visiera). La misurazione sarà effettuata in 

forma anonima e non sarà in alcun modo tracciata. Non sarà consentito l’accesso a coloro che presenteranno una 

temperatura superiore a 37.5. A questo proposito si consiglia l’auto-misurazione quotidiana prima di recarsi alla 

Scuola; 

● Sintomi: in caso di raffreddore, sintomi influenzali o difficoltà respiratorie dei minori che frequentano la scuola di 

qualsiasi natura e nel caso si sia a conoscenza di aver avuto contatti stretti con persone sospettate di positività o 

risultate positive al tampone Covid-19 (la definizione di “Contatto stretto” è riportato sul retro della presente 

informativa) non sarà consentito l’accesso alla Scuola  (si rimanda alla sezione più in basso di questo 

documento tratta dal documento dell’Istituto superiore della sanità del 21 agosto).  

● Mascherina e/o visiera: l’accesso alla Scuola sarà consentito solo con l’uso di mascherina e/o visiera 

● Distanziamento: durante la presenza a Scuola va sempre mantenuta la distanza interpersonale di almeno un 

metro per gli spazi all’aperto e un metro e mezzo per quelli al chiuso; 

● Igiene delle mani e igienizzazione/aereazione degli ambienti: 

si raccomanda una frequente e corretta disinfezione delle mani, rappresenta un importante mezzo per la 

prevenzione della diffusione del virus. Per questo, sono disponibili flaconi di sapone liquido antibatterico collocati 

agli ingressi degli spazi interni della scuola, per le fasi di ingresso e uscita è vietato l’accesso e il contatto con 



materiali interni alla scuola. Sarà invece possibile ritirare la modulistica presente ai vari ingressi e riportarla 

compilata inserendola nelle caselle postali delle varie classi in prossimità degli ingressi stessi. 

● Limitazioni relative a locali e servizi: l’accesso ai locali interni della struttura scolastica è proibito, i servizi 

igienici, in caso vostra presenza pre-autorizzata all’interno dei locali, sarà possibile utilizzarli solo in caso di 

conclamata urgenza. 

Cartellonistica e materiale informativo: vanno puntualmente seguite le indicazioni riportate su poster ed avvisi 

affissi nella Scuola e nei depliant consegnati contestualmente a questa nota informativa; 

Colloqui e Riunioni: la Scuola si impegna a limitare per quanto possibile le attività collettive ma anche individuali in 

presenza e, salvo il caso in cui la presenza fisica sia indispensabile, lascia la facoltà di partecipare con modalità a 

distanza. Per le attività in presenza è obbligatorio l’uso della mascherina ed il distanziamento interpersonale di almeno 

un metro e mezzo; 

Vers 2.0 del    27 agosto 2020 

Definizione di “contatto stretto” 

 

- Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come: 

- 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 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

- o una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 1 metro e di durata maggiore a 15 minuti; 

- o una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 

2 metri; 

- o un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 

caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 

idonei; 

- o una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e 

i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 

(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti 

all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 

l’aereo). 

 

In allegato i depliant relativi alle varie procedure a cui si far riferimento in questa nota informativa 



 

 



 

PER I BAMBINI ISCRITTI 

A partire dal 2 settembre 2020, sarà possibile per i bimbi accedere alla 

interni ed esterni all’edificio. 

Affinché questo possa avvenire nel pieno rispetto delle norme che garantiscano la 

altri,  sarà necessario seguire le seguenti precauzioni:

● Accompagnamento e ripresa dei bimbi: 

accompagnatori, tranne per momenti specifici preventivamente autorizzati dalla scuola stessa. Rispettando le 

indicazioni per lo scaglionamento contenute nella circolare del 27 luglio, si chied

proprio bambino in più persone, (solo un adulto a bambino), viene fortemente consigliato che l'accompagnatore non 

sia nelle categorie a rischio  qui di seguito:

di immunodepressione congenita o acquisita o anche adulti al di sopra del 65 anni e consigliamo infine che 

l'accompagnamento e la ripresa del proprio bimbo vengano svolti, soprattutto in questi primi mesi ancora molto critici, 

dalla stessa persona (bene anche una sempre al mattino e una sempre al pomeriggio).

 

 

A partire dal 2 settembre 2020, sarà possibile per i bimbi accedere alla Scuola, intendendosi con questa gli spazi 

Affinché questo possa avvenire nel pieno rispetto delle norme che garantiscano la sicurezza sia propria che degli 

sarà necessario seguire le seguenti precauzioni: 

Accompagnamento e ripresa dei bimbi: il perimetro della scuola è interdetto all’accesso degli adulti 

accompagnatori, tranne per momenti specifici preventivamente autorizzati dalla scuola stessa. Rispettando le 

indicazioni per lo scaglionamento contenute nella circolare del 27 luglio, si chiede inoltre di non accompagnare il 

proprio bambino in più persone, (solo un adulto a bambino), viene fortemente consigliato che l'accompagnatore non 

qui di seguito: persone affette da patologie croniche o con multi

di immunodepressione congenita o acquisita o anche adulti al di sopra del 65 anni e consigliamo infine che 

l'accompagnamento e la ripresa del proprio bimbo vengano svolti, soprattutto in questi primi mesi ancora molto critici, 

ersona (bene anche una sempre al mattino e una sempre al pomeriggio).

intendendosi con questa gli spazi 

sicurezza sia propria che degli 

il perimetro della scuola è interdetto all’accesso degli adulti 

accompagnatori, tranne per momenti specifici preventivamente autorizzati dalla scuola stessa. Rispettando le 

e inoltre di non accompagnare il 

proprio bambino in più persone, (solo un adulto a bambino), viene fortemente consigliato che l'accompagnatore non 

persone affette da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati 

di immunodepressione congenita o acquisita o anche adulti al di sopra del 65 anni e consigliamo infine che 

l'accompagnamento e la ripresa del proprio bimbo vengano svolti, soprattutto in questi primi mesi ancora molto critici, 

ersona (bene anche una sempre al mattino e una sempre al pomeriggio). 



● Situazioni di fragilità: Preliminarmente si raccomanda alle famiglie i cui bimbi si trovino in situazioni di particolare 

fragilità (persone affette da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita) 

di segnalarlo alla scuola 

 

● Temperatura e sintomi a casa e a scuola (INDICAZIONI TRATTE DALLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA 

GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATI DELL’INFANZIA 

(VERSIONE DEL 21 AGOSTO)  

 
a) I genitori dovranno misurare la febbre ai loro figli ogni mattina prima di portarli a scuola. Nel momento in cui la 

famiglia rilevi una temperatura sopra i 37,5, il bambino non dovrà essere accompagnato a scuola. La famiglia 

verificherà la sintomatologia e avvierà le verifiche del caso, tenendo aggiornata la scuola. Si chiede di far pervenire 

una mail con i motivi dell’assenza anche nel caso di 1 o 2 giorni. Per il rientro a scuola sarà comunque sempre 

necessario un certificato di avvenuta guarigione del medico di base/pediatra per assenza superiori ai 3 giorni. 

b) Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, viene informato il referente per il Covid,  portato in una stanza 

preposta e a misura di bambino e assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica. I genitori vengono 

immediatamente allertati ed attivati.  

c) Una volta riportato a casa, ▪ i genitori dovranno contattare il pediatra di libera scelta o medico di famiglia ▪ che, 

dopo aver valutata la situazione, deciderà se è necessario rivolgersi al Dipartimento di prevenzione (DdP) per 

l'esecuzione del tampone.  

d) Se il tampone è positivo il referente scolastico fornisce all’ATS i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto 

con il sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi. 

e) È possibile che la classe e i docenti siano messi in quarantena per 14 giorni dal giorno dell’ultimo contatto con 

l’alunno. 

f) Le aule dovranno essere sanificate.  

g) L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione, ovvero dopo due tamponi negativi 

a distanza di 24 ore 

h) verranno monitorate con attenzione le assenze degli alunni poiché potrebbero rappresentare una spia della 

diffusione del virus. 

i) In caso di contagi da coronavirus sarà l'ATS a valutare la quarantena di una o più classi oltre a quella degli altri 

eventuali contatti del soggetto positivo. 

j) la scuola ha identificato i referenti per il Covid-19 e terrà un registro dei contatti tra le varie sezioni. 

k) In caso di contagi a scuola saranno attivati: il referente scolastico, i genitori, il pediatra di libera scelta o il medico di 

medicina generale e il dipartimento di Prevenzione. 

l) Nel caso in cui vi fosse un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente scolastico è 

tenuto ad avvisare l’ATS. 

Quanto sopra è schematizzato nel diagramma di flusso in allegato 1 



 

● Mascherine: i bambini minori di 6 anni non sono tenuti ad indossarle, quindi all’interno dei nostri spazi non sarà 

obbligatorio indossarla. 

● Distanziamento: durante la presenza a Scuola i bambini verranno invitati a mantenere la distanza interpersonale 

soprattutto negli spostamenti interni alla scuola per raggiungere gli spazi comuni e i giardini, evitando la sosta nei 

corridoi; nella permanenza in classe, come da indicazioni, il distanziamento per la fascia 0-6 non è realizzabile, di 

qui l’individuazione di aree dedicate interne alle sezioni per piccoli gruppi bolla che giocheranno insieme, così da 

ridurre la promiscuità e poter controllare il corretto utilizzo dei giochi a disposizione; 

● Igiene delle mani e igienizzazione/aereazione degli ambienti: 

I bambini verranno educati ad una frequente e corretta disinfezione delle mani, che come sappiamo rappresenta un 

importante mezzo per la prevenzione della diffusione del virus. La stessa avverrà con l’acqua e il sapone più volte 

durante il giorno, in alcuni momenti dedicati durante la giornata verranno igienizzate le classi e areate, mentre i 

giochi, scelti e disposti seguendo le indicazioni generali, verranno igienizzati al termine della giornata. Lo stesso 

dicasi per gli ambienti comuni, giochi e spazi verranno igienizzati e areati al termine della giornata. 

● Limitazioni relative a locali e servizi: l’accesso ai locali interni della struttura scolastica seguirà la seguente 

organizzazione: 

1- Le classi saranno ad uso esclusivo dei bambini della sezione stessa, le varie sezioni verranno poi divise 

in sotto aree per i vari gruppi bolla che utilizzeranno quell’area in modo esclusivo per tutta la giornata. 



Dopo che le varie aree verranno igienizzate, sarà possibile per i gruppi bolla cambiare area gioco; 

All’interno delle classi coccinelle tigrotti e farfalle si svolgerà anche il pranzo, le classi delfini e ranocchie 

mangeranno in mensa in aree ad uso esclusivo, tutto con il giusto distanziamento; 

2- gli spazi comuni al chiuso (saloni, laboratori) verranno igienizzati dopo l’utilizzo delle singole classi 

per permetterne l’utilizzo da altri classi; 

3- gli spazi all’aperto (i giardini della scuola), verranno divisi in aree dedicate giornalmente ad ogni 

classe; 

4- I servizi igienici saranno divisi in aree e ogni sezione avrà un’area ben definita che verrà igienizzata 

subito dopo l’utilizzo, i bambini utilizzeranno i servizi igienici sempre sotto lo sguardo attento del 

personale. 

● Cartellonistica e materiale informativo: i bimbi verranno invitati a riconoscere e poi seguire le indicazioni 

riportate su poster ed avvisi affissi nella Scuola e nei vari ambienti, nella fase dell’inserimento le insegnanti 

creeranno attività ad hoc, per la varie fasce di età, rivolte alla conoscenza e interiorizzazione delle buone 

abitudini 

●     

●  



● 

 


