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OGGETTO: disposizioni riguardanti misure organizzative delle attività didattiche in relazione al 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

 

IN PARTICOLARE 
l’art. 21, commi 8 e 9: 
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della 

diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al 
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al 
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante 
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo 
classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di 
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi 
restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione 
dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi 
obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere 
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assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita 
programmazione plurisettimanale. 

9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema 
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta 
educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta 
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, 
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa 
che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti 
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal 
fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi 
restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello 
previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o 
indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della 
produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO Indicazioni operative contenute nei Materiali per la ripartenza emanate dal Direttore 
Generale dell’USR Emilia Romagna; 

VISTO Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020; 

VISTO Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, 
Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020. 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-



 

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico (28 agosto 2020) 

VISTO il DM 80 del 3.08.2020 (linee guida 06) 
VISTA  la propria determinazione del 4 settembre 2020 (prot. n°0002369 riferita alla scuola 

dell’Infanzia di Varano de’ Melegari). 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior. numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

 

DETERMINA 
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative 

dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 per il contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 per l’Istituto Comprensivo Val Ceno di Bardi (PR) 

 

 

1_Premessa 
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra: 

1) Sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
2) Benessere socio emotivo di alunni e lavoratori della scuola, 
3) Qualità dei processi di apprendimento 
4) Rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Centrale, pertanto, sarà il ruolo del dirigente scolastico secondo la normativa vigente, del 
personale docente, del personale ATA in particolare del DSGA nei termini di coordinamento della 
azioni del personale ATA, delle famiglie e degli studenti per la responsabilità sociale e di tutti gli 
stakeholder che hanno in questi anni sostenuto la scuola nel suo percorso costante di crescita. 
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da 
attuare nella scuola per la ripartenza, si considerano tutti i documenti del CTS con i relativi 
aggiornamenti e quelli dell’istituto Superiore della Sanità. 
In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di 
seguito l’indicazione tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: 
«Il distanziamento fisico inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni, rimane un punto 
di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». Pertanto tutte le azioni messe in essere 
saranno finalizzate a tale indicazione 

 
 
Una priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative 
ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie, la presenza quotidiana a scuola degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una 
dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno 
studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni 
ministeriali. 

 



 

 

2_Condizioni per la presenza a scuola 
 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 

 
TABELLA N.1 
 

Sintomi più comuni di COVID-19 
Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 
Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (digeusia), Rinorrea/congestione nasale,  
Faringodinia (mal di gola), 
Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

 
 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è indicato nella tabella n.2: 
 
TABELLA N.2 
 

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale 
- L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- Non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 
Chiunque manifesti “Sintomi più comuni di COVID-19” tabella n°1 o temperatura corporea superiore a 
37.5°C dovrà restare a casa. 

 
 

 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 

 
 

3_Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo Val Ceno 
 
I riferimenti alla base del presente documento per le misure organizzative dell’attività scolastica per 
l’anno scolastico 2020/2021 al fine di contenere la diffusione del SARS-CoV-2 sono i seguenti: 
Classi autorizzate dall’USR Emilia Romagna al 31-08-2020 per a.s.2020-2021 
 

Infanzia:  
Pellegrino P.se: 1 sezione  
Varano de’ Melegari: 4 sezioni di cui una a tempo ridotto  



 

Varsi 1 sezione 
 
Primaria:  
Bardi 4 classi 
Pellegrino P.se 3 classi  
Varano de’ Melegari 9 classi  
Varsi 3 classi 
 
Secondaria di 1° grado:  
Bardi 3 classi,  
Pellegrino P.se 1 classe,  
Varano de’ Melegari 6 classi,  
Varsi: 2 classi. 
 
Per un totale di circa 563 studenti 
 

Organico di fatto Docenti ipotizzato a partire dall’autorizzazione USR Emilia Romagna  

Docenti ATA 

92 19 

Per un totale complessivo di circa 675 utenti. 

 

4_Aspetti strutturali e prevenzione rischi 
 
Spazi didattici 
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato per 
attività didattiche strutturate (lezione, attività di studio, attività di laboratorio, ecc.). 
 

 
Norme di prevenzione rischi per tutti gli spazi didattici  

 
 
1. Distanziamento 
per le scuole primarie  e secondarie di I Grado 
 
Distanziamento fisico: è stato individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può 
contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS: 
● Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di 

circa 2 metri a partire dal muro dietro la cattedra; 
● Spazio destinato allo studente derivante dall’applicazione del principio di distanziamento di 1 

metro tra le rime buccali 
● Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella: 
▪ Minima = X=0,6 m; Accettabile= 0,6< X < 0,8 m Ottimale X ≥ 0,8 m 

Il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula con queste caratteristiche costituisce la massima 



 

capienza dell’aula (Massima Capienza) ovvero il numero massimo di studenti che possono prendere 
posto in quel locale. Sulla porta di ogni aula e spazio didattico è indicata in modo chiaro e visibile la 
capienza massima del locale.  

 
per le scuole dell’infanzia 
 

Distanziamento fisico: non è previsto il distanziamento fisico per i bambini delle scuole dell’infanzia; 
secondo le ultime indicazioni è possibile inserire tutti i bambini nelle sezioni calcolando la superficie degli spazi 
e dividendola per 1,8 mq. Le nostre scuole hanno una capienza ampiamente adeguata al numero di alunni iscritti 
sulla base dei parametri previsti dal Dm 118/1975. Non essendo possibile utilizzare il parametro del 
distanziamento di 1 metro, è stato utilizzato  il parametro dei metri quadrati per verificare la capienza massima 
di ogni spazio-sezione, utilizzando 1.8 mq come spazio minimo per bambino.  
 
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, sono seguite alcune accortezze così 

riassumibili: 

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, 

insegnanti e collaboratori di riferimento (laddove possibile in base all’organico assegnato); 

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e 

giochi che saranno opportunamente sanificati. 

  

2. Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico sarà dotato di 
● dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti (prodotti a base alcolica 

al 60% di alcol); 
● dispenser per la disinfezione dei banchi e sedie banchi di lavoro nel caso di turnazione delle 

classi all’interno dello stesso spazio. 
 

3. Arieggiamento frequente; le finestre dell’aula saranno sempre aperte ad ogni cambio ora. 
Se le condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte anche durante le ore di 
didattica. 

Viste le indicazioni del CTS (verbale 100 del 12 agosto 2020) solo se le indicazioni sopra riportate, 
ovvero: distanziamento, pulizia personale e delle superfici, aerazione locali, saranno rispettate 
sarà possibile abbassare la mascherina in dotazione ad ogni studente e docente durante le 
attività didattiche. Questa disposizione cambierà immediatamente a seguito di nuove e diverse 
indicazioni del CTS. 
 
Dislocazione degli spazi didattici / aule 
Tutti gli spazi per la didattica sono all’interno degli stabili già in uso; le variazioni di collocazione di 
alcune classi restano all’interno degli stessi; alcuni locali hanno subito variazioni di metratura grazie a 
lavori eseguite dagli enti locali. 
 
Palestre e spazi per le attività sportive 
Gli spazi per lo svolgimento delle attività sportive restano invariati; i docenti potranno svolgere 
lezioni negli spazi aperti circostanti la scuola. In base a specifici accordi con gli enti locali e i gestori 
si potranno utilizzare impianti all’aperto presenti sul territorio. 

 
L’utilizzo delle palestre e degli spazi sportivi avviene seguendo le indicazioni dell’allegato 
protocollo 



 

specifico che applica le indicazioni specifiche del CTS (2 metri di distanziamento, ecc..). 
 
Laboratori musicali e insegnamento di musica e canto 

A seguito delle indicazioni del CTS è eliminato l’utilizzo di tutto gli strumenti a fiato e le attività 
canore. 
(Si veda protocollo allegato) 
 
 Spazi comuni 
Gli spazi comuni sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla 
didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, le sale insegnanti, i servizi igienici, ecc. 
 
Ingressi, atri, corridoi 
Le indicazioni sono limitate ai soli spazi interni, nella considerazione che la presa in carico degli 
allievi, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dello studente 
all’interno dell’edificio (o nelle sue immediate vicinanze), mentre, per quanto riguarda i modi 
(mezzi di trasporto) e i tempi (differiti o scaglionati) dell’arrivo a scuola si rimanda alle 
competenze degli Enti Locali. 
 
Corridoi 
La conformazione strutturale degli spazi esistenti rende impossibile stabilire una sola unica 
direzione di marcia. Pertanto lungo i corridoi è previsto il doppio senso di marcia, con l’obbligo 
di mantenere la destra nel percorrerli seguendo le apposite linee tracciate sul pavimento degli 
stessi al centro degli stessi.  
E’ vietato sostare nei corridoi durante il cambio orario. 
 
Aule Docenti 
Le sale insegnanti possono essere regolarmente utilizzate, ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque 
individuato il numero massimo di docenti che potranno accedervi contemporaneamente. 
All’esterno di ogni sala insegnanti è esposto a un cartello indicante la massima capienza.  
Resta confermata anche per le sale insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione 
del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 
60% di alcol). 
 
Ingressi ed uscite  
Per limitare al massimo gli assembramenti saranno utilizzati più ingressi laddove possibile, 
privilegiando la possibilità che gli allievi vengano indirizzati ad entrare attraverso le porte 
d’accesso più vicine alle rispettive aule. Presso ogni entrata sarà presente un Collaboratore 
Scolastico o un docente che dovrà vigilare per evitare assembramenti. 
 
La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la 
differenza, non di poco conto, che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e 
del personale all’interno dell’edificio. Valgono quindi le indicazioni sull’utilizzo del maggior 
numero possibile di uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso 
l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di 
mantenere la destra nel percorrerli. 
 



 

Schema entrate / uscite 
 

Sede centrale 
 
Sono previste diverse entrate, così come indicate nella mappe qui riportate per ogni plesso. 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA L’ingresso scaglionato su di un’ora garantisce in ogni plesso un accesso alla scuola in 

sicurezza, i collaboratori e i docenti contribuiranno ad indirizzare i bimbi nelle rispettive sezioni; un solo 

genitore (o un suo delegato) accompagnerà il figlio/a fino al cancello/ingresso, rispettando le distanze di 

sicurezza tra bambini e genitori. 

SCUOLE PRIMARIE Solo un genitore (o un suo delegato) accompagnerà il figlio/a al massimo solo fino alla 

porta di ingresso indicata  assistendolo/a nelle fasi di ingresso e mantenendo le distanze di sicurezza tra 

bambini e genitori e rispettando la segnaletica orizzontale. 

 

 
PLESSO DI BARDI  

BARDI - PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO E BIENNIO 

ENTRATA/USCITA A Ingresso ufficiale per studenti, personale, genitori, pubblico e fornitori.  Permette 

l’accesso agli uffici. 

 All’ingresso sarà possibile procedere alla misurazione delle temperatura nei 

confronti di genitori, pubblico e fornitori. L’accesso inoltre potrà avvenire solo dopo 

aver firmato l’autodichiarazione prevista dal CTS. 

I genitori potranno accedere solo per appuntamento o se chiamati / convocati  dalla 

scuola 

Le classi della secondaria entrano dalle 7.55 alle 8.00. 

Le classi della Primaria entrano dall’ingresso principale dalle 8.00 alle 8.05. 

ENTRATA/USCITA B Biennio: Riservata ai soli studenti, docenti, educatori; le classi del biennio entreranno 

dall’ingresso laterale (lunedì e venerdì). 

 



 

 

PLESSO DI PELLEGRINO PARMENSE  

 

PELLEGRINO PARMENSE - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

ENTRATA/USCITA A Riservata alla scuola di infanzia 

ENTRATA/USCITA B Ingresso per alunni e personale scuola primaria e secondaria di I Grado 

Le classi della Primaria entrano dall’ingresso principale dalle 7.55 alle 8.00. 

La classe della secondaria entra dall’ingresso principale alle 8.00;  

L’ingresso di genitori e/o fornitori richiede di procedere alla misurazione delle 

temperatura. L’accesso inoltre potrà avvenire solo dopo aver firmato 

l’autodichiarazione prevista dal CTS. 

I genitori potranno accedere solo per appuntamento o se chiamati / convocati dalla 

scuola 

ENTRATA/USCITA C Se fosse assegnato personale CS o AUSER sufficiente, la secondaria potrebbe entrare ed 

uscire dall’accesso sulla palestra. 

 



 

 

PLESSI DI VARANO DE’ MELEGARI 
 

VARANO DE’ MELEGARI - INFANZIA 

ENTRATA/USCITA A Ingresso ufficiale per bambini, personale, genitori 

All’ingresso sarà possibile procedere alla misurazione delle temperatura nei confronti 

di genitori. L’accesso inoltre potrà avvenire solo dopo aver firmato 

l’autodichiarazione prevista dal CTS. 

Sarà premura dei genitori evitare un’elevata concentrazione di ingressi tra le 8 e le 8.15. 

Fornitori e pubblico dovranno accedere in primo  luogo  all’ufficio del  plesso  scuola 

Primaria/secondaria. 

ENTRATA/USCITA B In base all’assegnazione dei CS si prenderà in considerazione la possibilità di organizzare 

l’entrata e l’uscita su due varchi differenti utilizzando la scala posteriore antincendio. 

 



 

 

 

VARANO DE’ MELEGARI - PRIMARIA  

ENTRATA/USCITA A Ingresso ufficiale per studenti, personale, genitori, pubblico e fornitori.  Permette 

l’accesso agli uffici. All’ingresso sarà possibile procedere alla misurazione delle 

temperatura nei confronti di genitori, pubblico e fornitori. L’accesso inoltre potrà 

avvenire solo dopo aver firmato l’autodichiarazione prevista dal CTS. 

- Le Classi 2^A, 2^B, 5^A e 5^B entreranno dall’ingresso principale al piano terra. 

ENTRATA/USCITA B - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori. 
- La classe 4^A accederà dalla porta dell’aula magna al piano terra. 

ENTRATA/USCITA C - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori.Le classi 1^A, 1^B, 3^A, 3^B 

accederanno dall’ingresso laterale. 

 

 

VARANO DE’ MELEGARI - SECONDARIA DI 1° GRADO 

ENTRATA/USCITA D - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori.Le classi 1^A, 1^B e 2^A entreranno 

dall’ingresso principale al 1° piano. 

ENTRATA/USCITA E - Riservata ai soli studenti, docenti, educatori.  



 

Le classi 2^B, 3^A e 3^B entreranno dall’ingresso laterale situato al piano ammezzato 

lato via Castagnola. 

ENTRATA/USCITA F - Riservata ai soli CS, AUSER e a quegli studenti che usufruiscono del servizio di 

trasporto comunale e quelli che hanno autorizzazione all’ingresso anticipato 

dopo le 7.45. 

 

 

PLESSO DI VARSI 

 

VARSI - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

ENTRATA/USCITA A Ingresso ufficiale per studenti, personale, genitori, pubblico e fornitori.  Permette 

l’accesso agli uffici. All’ingresso sarà possibile procedere alla misurazione delle 

temperatura nei confronti di genitori, pubblico e fornitori. L’accesso inoltre potrà 

avvenire solo dopo aver firmato l’autodichiarazione prevista dal CTS. 
INFANZIA: I primi ingressi saranno a partire dalle 8.05 fino alle 9.00; la 1^ uscita dopo le 

11.30, la seconda a partire dalle 13.05. 

PRIMARIA: dalle 7.55 alle 8.00. 

ENTRATA/USCITA B Riservata ai soli studenti, docenti, educatori. 



 

Le classi della secondaria entreranno (dalle 7.55) dalla scala antincendio e alle 13.00 

usciranno dalla medesima scala. 

 

 

 

Con apposita nota sarà indicata per ogni classe l’assegnazione dell’aula e del percorso 
entrata/uscita 
 
 

 
 



 

Spazi per la Ricreazione 
La ricreazione viene effettuata in aula. Laddove è possibile, e in condizioni metereologiche 
vengono utilizzati anche gli spazi esterni secondo turnazioni che saranno definite dal referente 
di ogni singolo plesso con specifica comunicazione. 
 

 

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, 
regolamentandone l’accesso. Le finestre, laddove presenti, devono rimanere sempre aperte e gli 
aspiratori ed estrattori devono essere sempre in funzione. Nei servizi igienici saranno presenti 
dispenser con sapone e devono essere usate salviette asciugamano monouso. 
I blocchi dei servizi saranno puliti ad orari definiti dal Collaboratore del piano con controllo 
attraverso compilazione di apposito registro. 

  



 

 
5_Indicazioni per Personale-Studenti- Famiglie COVID 19 

 

Alunni e Alunne 
 

 

Premessa 

 
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo costituisce una sfida che la scuola è chiamata a raccogliere 
dimostrando che anche – direi soprattutto – nelle difficoltà la scuola sa essere quella comunità 
educante capace di trasformare le difficoltà in opportunità per mettere alla prova e accrescere il 
senso civico e la responsabilità di ogni componente della nostra comunità. 
 
 

I riferimenti e le indicazioni normative nazionali  

 
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra: 

1. Sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
2. Benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
3. Qualità dei processi di apprendimento 
4. Rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Centrale, pertanto, sarà il ruolo del dirigente scolastico secondo la normativa vigente, del personale 
docente, del personale ATA in particolare del DSGA nei termini di coordinamento delle azioni del 
personale ATA, delle famiglie e degli studenti per la responsabilità sociale e di tutti gli stakeholder 
che hanno in questi anni sostenuto la scuola nel suo percorso costante di crescita. 
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare 
nella scuola per la ripartenza, si considerano tutti i documenti pubblicati in questi mesi dal Ministero 
dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della 
Sanità oltre che dalla Regione Emilia Romagna e all’USR-ER  che hanno messo a punto una serie di 
protocolli e di indicazioni cui le scuole ed ogni singola persona entro la scuola (docenti, personale, 
studenti, genitori, pubblico) devono attenersi in maniera rigorosa. 
Le norme e le indicazioni nazionali sono in costante aggiornamento e possono essere tutte reperite 
alla sezione “Rientriamo a scuola” del sito del Ministero raggiungibile alla seguente pagina: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
L’Istituto comprensivo Val Ceno si è organizzato per dare seguito a tutte le indicazioni fornite da MI, 
CTS, ISS, MinSalute, USR-ER, Regione ER. 
Le presenti indicazioni operative sono soggette ad immediato aggiornamento nel caso di mutamenti 
delle norme e/o interventi dell’autorità sanitaria. 
 

In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di 
seguito l’indicazione tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: 
«Il distanziamento fisico inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni, rimane un punto 
di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». Pertanto tutte le azioni messe in essere 
saranno finalizzate a tale indicazione. 
 
Per quanto riguarda la specificità delle scuole d’infanzia si fa riferimento alle indicazioni del 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html


 

DM 80 del 3 agosto 2020 con la creazione di gruppi stabili (gruppi bolla)  
Una priorità irrinunciabile è inoltre quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative 
ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie, la presenza quotidiana a scuola degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione 
inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare 
accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni ministeriali. 
 
 
Condizioni per la presenza a scuola 
 
E’ necessario che gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle indicazioni 
contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione 
di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della  
salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 
didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di 
diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco. 
 

Le tabelle n. 1 e 2 sintetizzano  
 

● i sintomi più comuni di COVID-19 (tabella n.1) 
● la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale (tabella n.2) 

 
TABELLA N.1 
 

Sintomi più comuni di COVID-19 
Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 
Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (digeusia), Rinorrea/congestione nasale,  
Faringodinia (mal di gola), 
Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è indicato nella tabella n.2: 
 
TABELLA N.2 
 

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale 
- L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- Non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 
Chiunque manifesti “Sintomi più comuni di COVID-19” tabella n°1 o temperatura corporea superiore a 
37.5°C dovrà restare a casa. 



 

 
 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 

Norme generali 

 
1. È obbligatorio rispettare, prima, durante e dopo l’attività scolastica, tutte le norme e le regole 

relative alla sicurezza, al distanziamento, all’igiene personale; 
2. È vietato entrare a scuola in presenza di uno stato febbrile pari o superiore a 37,5° o di affezioni 

alle vie respiratorie (ad esempio, con tosse) o comunque di sintomi riconducibili al COVID 19; (tab. 
1 e 2) 

3. È vietato entrare a scuola qualora si sia stati in quarantena negli ultimi 14 giorni o se negli ultimi 
14 giorni si siano avuti contatti con persone positivi; (tab. 1 e 2) 

4. E’ vietato creare assembramenti in entrata, in uscita e nel permanere all’interno dell'edificio 
scolastico; 

5. Per i corridoi è stata stabilita una doppia direzione di marcia segnata sul pavimento da linee verdi 
e rosse. E’ fatto obbligo di mantenere la destra nel percorrere i corridoi seguendo le apposite 
linee segnaletiche. E’ vietato sostare nei corridoi durante il cambio orario.  

6. in 
situazione dinamica tutti gli alunni di età pari o superiori a 6 anni (e comunque frequentate 
scuola primaria) devono indossare sempre la mascherina chirurgica o di comunità all’interno dei 
locali scolastici. In situazione statica – ovvero durante le lezioni in classe, laddove è garantito il 
distanziamento minimo di cm 100 tra le rime buccali - si applicano le indicazioni contenute nei 
Verbali 100 e 104 del CTS (riunioni del 12 e del 31 agosto 2010) che ad oggi permettono di 
abbassare la mascherina. La mascherina va di nuovo immediatamente indossata nel momento in 
cui si passa ad una situazione dinamica (ovvero nel momento in cui si è in movimento). 

7. Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza 

8. Ogni aula e ogni ambiente è dotato di dispenser con gel igienizzante. È comunque consigliabile 
portare con sé una o due mascherine di scorta e un flacone personale igienizzante lavamani gel o 
spray. 

9. È vietato spostare i banchi all’interno delle aule e dei laboratori: ogni banco ha una posizione 
definita da appositi adesivi sul pavimento così che la posizione originaria possa sempre essere 
rapidamente ritrovata. 

10. È vietato lasciare zaini, cartelle, sacche nelle aule al termine dell’attività didattica. Indumenti e zaini 
dovranno essere riposti o negli armadietti oppure utilizzando gli appendiabiti dove presenti o sulla 
spalliera della sedia. Occorre, infatti, evitare il più possibile che tra oggetti personali e indumenti 
via sia contatto. 

11. È vietato il passaggio e/o lo scambio di materiale didattico (per esempio: appunti, libri, biro, fogli, 
fotocopie…) tra studenti; 

12. E’ vietato accedere autonomamente alle macchine fotocopiatrici e ai computer collocati nelle aule; 
13. Il mancato rispetto delle norme di comportamento anti-Covid, segnalate sul registro elettronico, 

potrà avere ricadute sul voto di condotta e può dar corso a sanzioni disciplinari così come definite 
dal regolamento di Disciplina in fase di modifica da parte del Consiglio di Istituto. 

14. E’ altamente consigliato a tutte le famiglie l’utilizzo dell’app IMMUNI 
(https://www.immuni.italia.it/ 

 

Ingresso 

https://www.immuni.italia.it/


 

 
1. Le classi entrano in base a quanto indicato nelle rispettive tabelle dei diversi plessi. 
2. È autorizzato l’ingresso a partire dalle ore 7.45 per allievi della sola scuola primaria in numero 

adeguato al contingente di CS assegnato ai plessi. Dopo l’ingresso è fatto obbligo di rimanere nella 
postazione indicata dal personale scolastico mantenendo distanziamento sociale ed evitando 
assembramenti. 

 
 

Ingresso anticipato/servizio di prescuola 

 
Il servizio di prescuola si attiverà soltanto per gli alunni della scuola primaria, solo se sarà assegnato 

un contingente sufficiente di collaboratori scolastici e se i locali destinati all’uso garantiranno il 

rispetto delle norme di sicurezza; le famiglie interessate dovranno fare domanda via email, utilizzando 

il modulo presente sul sito specificando il nome del figlio/a, il plesso, l’ordine, ENTRO E NON OLTRE IL 

15 settembre 2020 e allegando la dichiarazione del datore di lavoro. 

Attività Scolastica 

 
1) Le lezioni di norma durano 60’, dalle 8.00 alle 13.00 e quelle pomeridiane dalle 14.00 alle 16.00 

con singole eccezioni di Varsi secondaria.  
2) Ogni ora di lezione deve prevedere almeno 5 minuti di pausa per ricambio dell’aria e per 

consentire l’utilizzo dei servizi da parte di chi ne avesse reale necessità, sempre nel rispetto del 
distanziamento e dell’uso della mascherina, ed eventualmente per igienizzare i banchi o la 
cattedra, la tastiera, il mouse e la lim. 

3) Le attività pomeridiane saranno regolate con successiva comunicazione. 
 

Secondo pomeriggio scuola primaria di Varano de’ Melegari 

 

Nel plesso di Varano de’ M.ri, con le indicazioni attuali, non potendo garantire la divisione degli allievi 

appartenenti ai diversi gruppi classe, il secondo pomeriggio di giovedì non sembra possibile 

proseguire. 

 

Intervallo 

 
1) L’intervallo si potrebbe svolgere in due o più turni nei vari plessi. Con successiva comunicazione 

saranno fornite indicazioni precise sulle classi / zone della scuola assegnate ai vari turni.  
2) Durante l’intervallo gli studenti rimarranno in aula rispettando il distanziamento, non occupando 

i corridoi e recandosi ai servizi solo per reale necessità. 
3) Durante l’intervallo, alcune classi potranno uscire negli spazi esterni. La turnazione sarà precisata 

con apposito comunicato del corpo docente direttamente alle classi. 

 
Uscita 
 

Il termine delle lezioni potrà essere segnalato da un breve suono della campanella al 55’: per evitare 
assembramenti le classi si prepareranno e, accompagnate dal docente in orario, usciranno dalle aule 
iniziando da quelle più vicine all’uscita assegnata sino a quelle poste in fondo al corridoio. 



 

 
 

Servizi Igienici 
 

È vietato sostare all’interno dei locali; 
 

Ai servizi igienici non potranno accedere più degli studenti contemporaneamente nel numero 
indicato dalla segnaletica apposita, evitando di sostare all’interno dell’antibagno: in caso vi sia un 
altro studente, aspetteranno nel corridoio. L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato solamente 
durante le pause, pertanto se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 
rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. Gli alunni devono lavarsi bene le 
mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. 
In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Per l’accesso 
ai bagni, si ribadisce, è obbligatorio l’uso della mascherina.  
 

 

Scuole dell’Infanzia: questo aspetto vedrà la gestione autonoma dei vari momenti per i bimbi di 
queste scuole. L’accesso ai servizi sarà seguito con particolare attenzione dal personale scolastico. 
Sono abolite le salviette di stoffa, sostituite da quelle di carta.  
 

Servizio Mensa scuola infanzia 
 

- E’ sospeso il servizio di merenda a base di frutta al mattino; 

- la merenda pomeridiana sarà in monoporzioni adeguate all’autonomia dei bambini. 

 

Pellegrino 

- il servizio si svolgerà regolarmente senza variazioni; 

Varano: 

- il servizio di svolgerà utilizzando anche i locali dedicati alla scuola primaria, gli spazi saranno segmentati 

e organizzati in entrambi i locali per garantire l’opportuna separazione delle sezioni. 

Varsi 

- il servizio si svolgerà regolarmente senza variazioni. 

 

Servizio Mensa scuola primaria  
 

 

Per garantire il necessario distanziamento di sicurezza gli allievi saranno disposti in modo da ricreare i gruppi 

classe e opportunamente distanziati, le singole collocazioni saranno indicate con apposita segnalazione. 

Bardi: 

- la scuola primaria accederà alla mensa con turnazione oraria con la scuola secondaria anticipando 

l’orario di accesso in base alle indicazioni date dal gestore del servizio; 

Pellegrino 

- il servizio si svolgerà regolarmente senza variazioni; 

Varano: 



 

- l’ampiezza del locale mensa determina la necessità di effettuare o un doppio turno (13.05-13.45, 

14.00-14.45) oppure la consumazione del pasto individuale per le classi 5^ in aula portato dal 

personale della mensa. 

Varsi 

- il locale destinato alla mensa sarà occupato interamente dalle classi della scuola primaria o con una 

turnazione con gli alunni della scuola secondaria. (1° turno infanzia+primaria; 2° turno 

primaria+secondaria) 

 

La somministrazione del pasto prevede la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente 

a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile; alcuni servizi mensi prevedono lo 

scodellamento da pentoloni da parte del personale che provvederà anche a distribuire i piatti agli allievi già 

seduti al loro posto. 

 

 

Servizio Mensa scuola secondaria 
 

 
Bardi 

- le classi accederanno ai locali mensa posticipando di pochi minuti l’orario in base alle indicazioni date 

dal gestore del servizio; 

 

Pellegrino P.se 

- il servizio si svolgerà regolarmente senza variazioni; 

Varsi 

- il servizio si svolgerà regolarmente senza variazioni. 

 

Dormitorio Scuola dell’Infanzia 
 

Nei plessi di Varsi e Pellegrino P.se si valuterà se attivarlo, se necessario e se garantito dall’assegnazione del 

personale alle scuole. 

Nel plesso di Varano de’ M.ri, dovendo mantenere separati i diversi gruppi appartenenti alle tre sezioni, con le 

indicazioni attuali, non è attuabile il sonno pomeridiano in quanto il dormitorio a disposizione è unico. I bimbi 

potranno quindi rientrare a casa dopo il pasto dalle loro famiglie. 

 
Device in comodato d’uso gratuito 

Saranno assegnati device in comodato d’uso gratuito per la DDI alle famiglie che ne faranno richiesta tramite 

l’apposito modulo a breve disponibile sul sito, per l’assegnazione si terrà conto dei criteri individuati dal 

Consiglio di Istituto. Si rimanda al regolamento sulla DDI (in fase di redazione). 

Famiglie 

 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle 



 

attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio, pertanto in 
uno spirito di massima collaborazione si richiede alla famiglie di provvedere ad una costante 
azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, 
lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
 
Regole anti-COVID per le famiglie 

 
1. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 

37.5° e con i sintomi della TABELLA N.1, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

2. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è 
tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile 
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

3. Tutti gli alunni (eccetto i bimbi della scuola dell’infanzia) devono essere dotati dalla famiglia 
di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili, da lavare e disinfettare ogni 
giorno), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, e 
quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 
segnalate. Questa regola può variare a seguito di diverse decisioni del CTS o del Dsp. 

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori 
che la scuola mette a disposizione in aree ben segnalate. 

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito, previo appuntamento. Si prega di ricorrere 
ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzando nel registro elettronico e limitare gli 
accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, in nessun caso si 
potrà entrare negli uffici di Varano de’ M.ri, ma si dovrà accedere al front office; per la sede 
di Bardi si potrà invece accedere agli uffici rispettando le regole indicate dalla segnaletica e 
comunque una persona alla volta. 

6. I visitatori accederanno alla segreteria solo ed esclusivamente dalle entrate indicate, saranno 
registrati i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di accesso e del tempo di permanenza 
e la relativa dichiarazione. 

7. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari e i luoghi indicati per l’entrata 
e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

8. L’IC Val Ceno dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 
uso per verificare situazioni dubbie. 

9. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via registro elettronico. 

10. Non si possono portare cibi e bibite da casa se non per esclusivo uso personale. 
11. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 
consenso dei genitori. 

 
 

Docenti 
 
Nello spirito di massima collaborazione si richiede ai docenti, per la sicurezza e salute di tutti, di 



 

provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 
rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o 
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino 
di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
 
Regole anti-COVID19 per il personale docente 
1. Il personale docente dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
2. I docenti avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione liquido 

disinfettante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il 
materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza 
sprechi. 

3. Il personale docente dovrà essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed 
assicurarsi che le postazioni siano sistemate rispettose del distanziamento, che siano state 
pulite dal personale ATA prima dell’arrivo degli studenti e verificare eventuali problematicità 
nei dispenser alcolici in dotazione alla classe. All’entrata degli studenti il docente di tutte le 
ore deve verificare che gli stessi utilizzino il dispenser per le mani e per le superfici in uso. 

4. I docenti saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 
comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

5. I docenti potranno proporre delle configurazioni aggiuntive del setting aula. Le proposte 
saranno presentate alla Dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti 
e autorizzarle. 

6. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 
postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così 
come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è 
disinfettato le mani. 

7. Si dovrà cercare di ridurre al massimo il materiale didattico cartaceo comprese le verifiche 
scritte fin quanto possibile. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli 
studenti, ma la produzione delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere 
effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. 

8. I docenti devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) 
o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

9. E’ assolutamente vietato far assembrare gli studenti vicino alla porta in prossimità del 
suono della campanella alla fine della giornata per facilitare la loro uscita rispetto ad altre 
classi. La verifica di tale comportamento produrrà l’immediata contestazione d’addebito 
al docente che con il suo comportamento produce un innalzamento della soglia di rischio 
contagio. 

10. Per evitare assembramenti i docenti dovranno comunicare con le famiglie (ricevimento dei 
genitori) a distanza utilizzando il registro elettronico per le prenotazioni e le indicazioni per 
il collegamento fornite dalla scuola. 

 
 

Personale ATA 
 
Tutto il personale ATA è chiamato ad un corretto comportamento nel rispetto delle norme 



 

evidenziate nel presente documento ed ad una fattiva collaborazione con il personale docente e 
la direzione per evitare rischi di contagio al fine di tutelare la salute di tutti i lavoratori e studenti. 

 
DSGA  
il Direttore dei servizi Generali Amministativi è tenuto con appositi atti interni al controllo del 
rispetto delle indicazioni del presente documento secondo la Determina del Dirigente Scolastico. 
 

Collaboratori Scolastici 
Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro i C.S. dovranno: 
 
C. S. Ingressi principali dei vari plessi (Accessi A) 
● Registrare i soggetti esterni alla scuola su apposito registro e far compilare le 

autodichiarazioni 
● Misurare la temperatura solo alle persone esterne alla scuola, in caso di temperature 

maggiori di 37,5 vietare l’accesso alla struttura informando immediatamente la vice 
presidenza 

● Verificare che non si formino assembramenti e che tutti i soggetti accedano alla struttura 
con mascherine indossate correttamente 

● Segnalare immediatamente alla presidenza e alla vicepresidenza situazioni di atteggiamenti 
scorretti e non rispettosi delle norme Covid19 

 
C.S. entrate secondarie e entrate covid 19: 
● Permettere l’entrata solo ed esclusivamente agli studenti, 
● Verificare che non si formino assembramenti e che tutti gli studenti accedano alla struttura 

con mascherine indossate correttamente. 
● Chiudere gli accessi dopo le ore 8,15 e raggiungere le postazioni previste per tutta la 

giornata. 
● Aprire le uscite alla fine della quinta ora e verificare che non si formino assembramenti in 

uscita. 
● Segnalare immediatamente alla presidenza e vicepresidenza situazioni di atteggiamenti 

scorretti e non rispettosi delle norme Covid19. 

 

 
CS durante le attività didattiche 
● Rifornire periodicamente i dispenser nelle varie postazioni del piano (aule, servizi igienici…) 
● Verificare e rifornire la carta nei servizi igienici 
● Pulire ogni ora i servizi igienici del proprio reparto e compilare il foglio di controllo 

● Controllare il flusso di alunni nei servizi igienici 
● Segnalare immediatamente alla vicepresidenza situazioni di atteggiamenti scorretti e non 

rispettosi delle norme Covid19 

 
Indicazioni per Pulizia Disinfezione Sanificazione 

Al fine di una corretta informazione si evidenziano le definizioni e azioni in merito al concetto 
di pulizia e di sanificazione che tutto il personale deve ben conoscere 

 definizione azione 



 

Pulizia: processo mediante il 
quale un deposito 
indesiderato viene 
staccato da un substrato o 
dall’interno di un sostrato 
e  portato  in soluzione o 
dispersione (Regolamento 
(CE) 648/2004. 

● Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua 
e sapone. 

● Sono attività di pulizia quelle che riguardano il 
complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, 
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 
ambienti confinati ed aree di pertinenza; 

Sanificazione Insieme d e i 
procedimenti e 
operazioni  atti ad i g i e n i 
z z a r e determinati 
ambienti e mezzi
 mediante 
l’attività di pulizia  e di 
disinfezione 

● Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con 
azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme 
candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

 

● Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso 
di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento 
delle condizioni del microclima per quanto riguarda la 
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto 
riguarda l'illuminazione e il rumore. 

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di 

Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

 
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai Presidi Medico Chirurgici (PMC) 
attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle 
superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati nella seguente Tabella: 
Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali 
e derivanti dai Presidi Medico Chirurgici attualmente autorizzati 
 

 
Superficie Detergente 

Superfici in pietra, metalliche o in vetro 
escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 
% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia 
specificato virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo 
(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; cloruro di didecil 
dimetil ammonio - DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 
ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in 
alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti 
disinfettanti per il bucato 

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. 

 



 

 
Assistenti Amministrativi 
Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro gli A.A. dovranno rispettare quando 
già definito con precedenti circolari e quanto indicato . 
 
  



 

 

6_Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili 
al contagio da covid-19 

 
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole  
 

L’IC Val Ceno applica il protocollo definito dal’ISS il 21 agosto 2020 ed approvato dal CTS e dalla 
Conferenza Stato regioni per la gestione di casi e focali di SARS-CoV-2 (link al protocollo). 
Al riguardo si riporta qui lo schema riassuntivo delle azioni e delle procedure indicate dal citato 
documento: 

 
Si riportano inoltre gli schemi (flowchart) realizzati dalla Regione Emilia Romagna e riferiti ai diversi soggetti 
implicati: 
Famiglia - Genitori - Tutori 
Medico  di Medicina Generale o Pediatra 
Scuola 
Dipartimento di Sanità Pubblica  
 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf


 

 
 
 



 

 
 

 
 
Con successiva  apposita comunicazione saranno indicati gli spazi / aree separate ed i nomi dei Referenti 
scolastici covid dei diversi plessi. 

  



 

7_Disabilita’ e inclusione scolastica 
 
La problematica verrà disciplinata con apposita determina entro settembre 2020 in attesa di ulteriori 
indicazioni dal M.I. 
 
 

8_Lavoratori e alunni con fragilità 
La problematica verrà disciplinata con apposita determina entro settembre 2020 in attesa di ulteriori 
indicazioni dal M.I. 
 
 

9_Formazione - informazione e comunicazione all’utenza e al personale 
 
Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la 
cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative e webinar. 
Si terranno incontri in presenza (dove possibile) o in video conferenza con i genitori. 
 
Con apposita comunicazione saranno precisati i percorsi di formazione per docenti e personale, anche 
utilizzando le risorse messe a disposizione da Eduiss. 
 
Con specifiche informative e comunicazioni saranno forniti materiali ad hoc per genitori e studenti. 
Ogni docente si impegna a promuovere la piena assunzione di consapevolezza da parte da parte degli 
studenti sui comportamenti da seguire nella situazione Covid 19. 
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PROTOCOLLO INTEGRATIVO PER LE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 

 
BOZZA IN FASE DI APPROVAZIONE 

 
Per partecipare alle lezioni di scienze motorie gli allievi dovranno seguire le procedure previste dal DPCM 

14/07/2020 ed in particolare: 

● gli impianti a disposizione per le lezioni di scienze motorie sono situati presso i vari plessi; 

● l’accesso agli impianti è regolato da protocolli di sanificazione tra l’ente proprietario, il gestore e l’IC Val 

Ceno; 

● è obbligatorio arrivare in istituto indossando già una divisa ginnica; 

● è obbligatorio portare scarpe di ricambio da indossare all’interno dell’impianto; 

● è necessario portare al seguito un sacco di plastica dove riporre il proprio materiale durante le lezioni; 

● è consentito portare una t-shirt di ricambio da indossare dopo la lezione; 

● non è consentito fare la doccia dopo le lezioni; 

● dopo l’utilizzo delle attrezzature sportive gli allievi e i docenti dovranno provvedere alla loro sanificazione 

mediante le strumentazioni messe a disposizione dalla scuola; 

● per quanto riguarda le lezioni previste in impianti esterni a quelli indicati, gli allievi si atterranno alle 

indicazioni specifiche del gestore dell’impianto (prima dell’utilizzo verranno adeguatamente informati). 

● ATTIVITA’: esercitazioni individuali a carattere generale, attività tecniche legate alle varie discipline 

sportive svolte individualmente. 

● MATERIALE: gli alunni devono dotarsi del seguente materiale personale funicella , tappetino o salvietta 
per esercitazioni a terra. 

● SPOGLIATOI: non verranno utilizzati gli spogliatoi, gli alunni dovranno arrivare a scuola con 
l’abbigliamento adatto, dovranno obbligatoriamente cambiarsi le scarpe per svolgere l’attività in 
palestra. Potranno al termine della lezione cambiarsi la maglietta, (solo in questo caso sarà consentito 
utilizzare lo spogliatoio e sarà cura dell’insegnante gestire il momento del cambio senza creare 
assembramenti). Dovranno però attrezzarsi con detergenti per l’igiene personale veloce (salviettine 
profumate e deodoranti).  

● Non verranno accettate giustificazioni per la lezione pratica, se non espressamente richiesta dal genitore 
tramite comunicazione scritta sul diario. L’alunno che non svolgerà l’attività pratica seguirà la lezione 
seduto sulle tribune. Dove non ci siano tribune l’alunno seduto ai bordi del piano palestra dovrà 
indossare la mascherina. Dovrà ugualmente cambiarsi le scarpe. 

 
 
Modalità di spostamento degli alunni per le lezioni in palestre o altri luoghi 
Il gruppo classe si muove ordinatamente mantenendo la metro. Gli alunni porteranno la mascherina  

 
I possibili tragitti sono:  
Bardi  



 

- classe-palestra scolastica, 
- classe-campo sportivo di fronte alla scuola; 

Pellegrino P.se 
- classe - palestra, 
- classe- campo sportivo comunale, classe-giardino scolastico; 

Varano de’ Melegari 
- classe-palestra scolastica 
- scuola- campo sportivo comunale, 
- scuola- parco ricreativo via Castagnola; 

Varsi 
- classe-palestra scolastica, 
- classe- campo sportivo comunale, classe - zona verde al lago. 

 
  



 

Logo  

IC VAL CENO ETC 

BozzaINTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

La presente integrazione è valida per tutti gli ordini dell’Istituto.  

Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la 

responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute e si impegna ad aderire alle regole e 

alle disposizioni rese operative nella scuola.  

quale modalità complementare alla didattica in presenza (o in caso di sospensione delle suddette attività 

disposte dalle competenti autorità a livello nazionale) 

Il personale dell’Istituto si impegna a 

- Verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio domicilio e di 

non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

- Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

- Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e fare quindi rientro presso il proprio 

domicilio. 

- Informare il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto. 

inoltre 

Il personale docente si impegna a: 

- Utilizzare gli strumenti digitali individuati dall’istituto e declinati nelle Linee guida per la DDI, nel caso di 

attività didattica digitale complementare o sostitutiva di quella in presenza 

- Comunicare alla classe e alle famiglie l’orario dei momenti di attività sincrona e a garantire attività 

asincrone. 

- Monitorare la frequenza e lo svolgimento delle attività e avvisarne il Consiglio per risolvere la criticità 

con le famiglie assicurando feedback continui sul processo di insegnamento/apprendimento. 

- Affiancare le famiglie per eventuali problematiche insorte durante la DDI. 

- Fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata.  

 

Le famiglie si impegnano a 

- Verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio/a al 

proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario l’autorità sanitaria. 



 

- Far rispettare al proprio figlio/a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per 

accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina se 

necessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene, rispettare le indicazioni relative all’ingresso e all’uscita da scuola. 

- Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico o suo delegato della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale del proprio figlio/a durante la presenza a scuola. 

- Informare preventivamente i docenti o il referente COVID-19 di eventuali assenze programmate per 

motivi familiari. 

- Presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non appena si 

dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell’insorgenza di sintomi simil-

influenzali durante la giornata scolastica. 

- Assistere e vigilare sul proprio figlio/a nel caso di attività didattica digitale complementare o sostitutiva 

di quella in presenza, affrontando insieme eventuali criticità e segnalandone il permanere al corpo 

docente. 

- A partecipare ai colloqui col corpo docente anche se si svolgessero in modalità online. 

 

Gli alunni e le alunne si impegnano a 

- Seguire le indicazioni fornite da insegnanti e personale scolastico per entrare, permanere, muoversi e 

uscire dall’edificio scolastico. 

- Mantenere la postazione assegnata dall’insegnante all’interno dell’aula. 

- Mantenere la distanza di almeno 1 metro dai compagni nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi 

legati alle pertinenze scolastiche, salvo diverse indicazioni fornite dal CTS. 

 

Per gli allievi della scuola primaria e secondaria: 

- Utilizzare la mascherina (ad eccezione dei casi previsti) in caso di allontanamento dalla propria 

postazione (es. per andare in bagno). 

- Mantenere comportamenti corretti durante la didattica digitale integrata. 

 

La presente integrazione potrà essere aggiornata al variare delle indicazioni del Ministero della salute e del 

MIUR. 

 

Luogo____________________________ Data_____________ 

 

I genitori         Il Dirigente scolastico  

Madre_____________       Aluisi Tosolini 

Padre______________  

 

1.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE1* 

COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 
 

IC Val Ceno 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI  

IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA   

 

Indicazioni di sicurezza 

Controlla tuo/a figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 
pari o superiore a 37,5°  non può andare a scuola. 

Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, 
vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

Se ha avuto contatto con un caso di COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 
indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo/a figlio/a non si 

                                                      

1* USR- ER Allegato alla nota 11 agosto 2020, avente ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO 2020ƒ21 E COVID−19. MATERIALI 
PER LA RIPARTENZA − 16 − Rientrare a scuola in sicurezza. Checklist di supporto per le famiglie” 

 
 



 

senta bene a scuola: nomi e cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore 
informazione utile a rendere celere il contatto. 

A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 
dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo/a figlio/a 
perché è importante. Se si tratta di un/a bambino/a, rendilo divertente. 

Salvo che la scuola non adotti la distribuzione di acqua in bottigliette, procura a tuo/a figlio/a 
una bottiglietta di acqua (o una borraccia) identificabile con nome e cognome. Anche se preleva 
la bottiglietta d’acqua dal distributore a scuola deve provvedere a scrivervi il proprio nome e 
cognome (con pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa). 

Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le 
cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e 
una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani 
immediatamente, dover riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile;…). 

Parla con tuo/a figlio/a delle precauzioni da prendere a scuola: 
-Lavare e disinfettare le mani più spesso 
-Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 
-Indossare la mascherina 
-Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti 
di scrittura, libri... 

Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID-
19 e sulle regole che in questi casi verranno seguire. 

Pianificare e organizzare il trasporto di tuo/a figlio/a per e dalla scuola: 
Se tuo/a figlio/a utilizza un mezzo pubblico (trasporto scolastico, autobus) preparalo/a ad 
indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle 
disinfettate. Se è piccolo/a, spiegagli/le che non può mettersi le mani in bocca. Accertati che 
abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, 
distanziamenti…Queste regole devono essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico 
(COMUNI E TEP). 
Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno/a di questi, spiegagli/le che 
deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre 
il buon esempio. 

Informati sulle regole adottare dalla scuola per l’educazione fisica e le attività libere (ad 
esempio, la ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da prensentarle a tuo/a figlio/a e 
sostenerle, chiedendogli di rispettarle con scrupolo. 

Chiedi le modalità con cui la tua scuola intende accompagnare gli studenti, affinché seguano le 
pratiche per ridurre la diffusione di COVID-19, anche in questo caso per preparare tuo/a figlio/a 
a seguirle. 

Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. 
Fornisci a tuo/a figlio/a una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se 
fornisci mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per 
portarla a casa per essere lavata. 

Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono: 



 

-coprire naso e bocca e all’inizio delle guance 
-essere fissare con lacci alle orecchie  
-avere almeno due strati di tessuto 
-consentire la respirazione 
-essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un ottimo 
disinfettante naturale e senza controindicazioni). 

Se fornisci a tuo/a figlio/a delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e non 
possano essere confuse con quelle di altri allievi. 

Allena tuo/a figlio/a a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

Spiega a tuo/a figlio/a che a scuola potrebbero incontrare dei compagni che non possono 
mettere la mascherina. Di conseguenza lui/lei deve mantenere la distanza di sicurezza, deve 
tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

Prendi in considerazione l’idea di fornire a tuo/a figlio/a un contenitore (ad es. un sacchetto 
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati 
che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

Se hai un bambino/a piccolo/a, preparalo/a al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. 
banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in 
classe a pranzo). 

Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di 
classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo/a figlio/a e se si sente spiazzato/a dalle novità. 
Aiutalo/a ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di 
altri allievi, parlane subito con gli insegnanti. 

Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva 
preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, 
che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress 
e ansia o preoccupazioni oltre misura. 

Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può ridurre 
i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue 
preoccupazioni. 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

Problemi di salute in relazione al contagio 

Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo/a figlio/a (ad 
esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi 
comportamentali,…) presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da 
rendere necessarie soluzioni specifiche per lui/lei. Se necessario, chiedi un accomodamento 
ragionevole. 

Se tuo/a figlio/a presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai 
predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia 
la 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più 
gravi. 

Se tuo/a figlio/a ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che 
non gli/le consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti 



 

rilasciare dai curanti apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si 
predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare in 
caso di necessità, senza ulteriori perdite di tempo per l’organizzazione. 

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile). 

Fornisci sempre a tuo/a figlio/a nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnali a buttarli dopo 
ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnali ad usarli. 

Insegna a tuo/a figlio/a a non bere mai dai rubinetti; fornisci bottigliette d’acqua/borracce 
personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 

Insegnali a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in un 
luogo pubblico. 

Uso de dispositivi di protezione individuali 

Gli alunni/e certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma 
questo è un criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi. 
Infatti, se è possibile insegnare a tuo/a figlio/a l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei 
docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza. 

Se tuo/a figlio/a non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo/a al fatto 
che le useranno le persone intorno a lui/lei: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve 
essere protetto dal contagio come ogni lavoratore. 

Se tuo/a figlio/a è sordo/a e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui/lei e alla 
classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche mascherine con il 
frontalino trasparente ma non è detto che siano comode per tutti. 

Trasporti scolastici 

Se i curanti di tuo/a figlio/a rilevano particolari rispetto al rischio di contagio durante il trasporto 
scolastico, fatti attestare formalmente le richieste particolari e presentale al Comune e per 
conoscenza alla scuola. 

Controlla le disposizioni per l’attesa del pullmino o dopo la discesa dalle dallo stesso, in modo da 
accertare che siano adeguate alle esigenze attestate dai curanti per tuo/a figlio/a ed 
eventualmente per richiedere delle modifiche. 

Esigenze diverse 

Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano adottare provvedimenti 
speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l’accesso ai locali scolastici, 
per uscire sul territorio, per gli intervalli, per la mensa, per l’educazione fisica,…), occorre che 
questi vengano attestati e presentati alla scuola per concordare, secondo il principio del 
legittimo accomodamento, quanto possibile organizzare. 

Uso dei servizi igienici 

Informati su come la scuola ha organizzato l’uso dei servizi igienici dei disabili e offri il tuo 
contributo per eventuali suggerimenti migliorativi. 

Insegna a tuo/a figlio/a (se possibile) a disinfettare con i fazzoletti disinfettanti le maniglie delle 
porte, la superficie del water e i rubinetti prima di usarli e a disinfettarsi le mani subito dopo 
essere uscito dal bagno e prima di tornare in classe. 

Comprensione della cartellonistica COVID-19 

Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio sia comprensibile per tuo/a 
figlio/a (in caso contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi, quali ad esempio 



 

la Comunicazione Aumentativa e Alternativa). 

Analogamente, presta attenzione alle segnalazioni a pavimento (ad esempio per assicurare il 
distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta,…) per verificare se 
comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni. 

Altri provvedimenti organizzativi 

Formula alla scuola tutte le ulteriori proposte organizzative utili per la tutela della salute di 
tuo/a figlio/a così come dei suoi compagni. 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

Fatti mandare dalla scuola tutte le indicazioni per la sicurezza anti-contagio e le varie 
disposizioni in formato leggibile con la sintesi vocale o, altrimenti, renditi disponibile tu a 
tradurli con sintesi vocale. Collaborare con la scuola è indice di genitorialità responsabile. 

Accertati che tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le regole organizzative (ad 
esempio quelle per l’uso dei laboratori e delle officine) siano comprensibili per lui/lei e siano da 
lui/lei imparate. 

Accertati che abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello zaino ogni 
mattina; prepara o aiutalo/a a preparare nuovi calendari delle attività con l’indicazione, giorno 
per giorno, di quello che gli occorre. 

Ricordagli/le di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non 
per egoismo ma per sicurezza. 

 

Seguono anche le versioni in inglese, francese e spagnolo 

  



 

TIPS FOR FAMILIES 

HOW TO SAFELY PREPARE THE RETURN TO SCHOOL WITH YOUR CHILDREN 

1. Check the temperature 

Check your child every morning for signs of illness. If his/her temperature exceeds 37.5 degrees, he 

can't go to school. 

2. Check that the child is well 

Make sure he does not have a sore throat or other signs of illness, such as coughing, diarrhea, 

headache, vomiting or muscle pain. If he is not in good health, he cannot go to school. 

3. No school if the child has had contact with positive cases 

If he had contact with a COVID-19 case, he can't go to school. Please follow the Health 

Department's quarantine guidelines carefully. 

4. Inform the school who to contact 

If you haven't already done so, inform the school which people to contact in case your child doesn't 

feel well at school: Names, Surnames, phones or mobile phones, places of work, any further 

information useful to speed up the contact. 

5. Attention to hygiene 

At home, practice and make the correct handwashing techniques, especially before and after 

eating, sneezing, coughing, before adjusting the mask and explain to your child why it is important. 

Make it fun for children. 

6. Get bottles with the name 

Provide your child with a bottle of water identifiable by first and last name. 

7. Teach the importance of routine 

Develop daily routines before and after school, e.g. decide exactly what to put in the backpack for 

school in the morning (such as personal hand sanitizer and an extra mask) and what to do when 

coming back home (wash hands immediately, where to store the mask depending on whether it is 

disposable or washable; ...). 

8. Talk to your child about precautions to be taken at school: 

▪       Wash and disinfect hands more often. 

▪       Keep physical distance from other students. 

▪       Wear the mask. 

▪       Avoid sharing objects with other students, including water bottles, devices, writing 

instruments, books... 



 

9. Talk to the school 

Find out how the school will inform the families about a possible case of COVID-19 infection and the 

rules that will be followed in such cases. 

10. Think about transport 

Plan and organize your child's transportation to and from school: 

▪       If your child uses public transport (train, bus, school transport), prepare him/her to 

always wear the mask and not to touch his/her face with his/her hands without first 

disinfecting them. If he is a little child, explain to him that he cannot put his hands in 

his mouth. Make sure that he understands the importance of following the rules on 

board. 

▪       If he goes in the car with other schoolmates, accompanied by the parents of one of 

them, explain to him that he must always follow the rules: mask, distancing, hand 

cleaning. 

11. Be a good example 

Reinforce the concept of physical distancing, cleaning and use of the mask, always providing a good 

example. 

12. Inform yourself about the rules adopted by the school 

For example, those for physical education and free activities (such as breaks) and the rules of the 

canteen, so that you can explain them to your child, asking him to respect them carefully. Keep up 

how your school intends to lead on students so that they follow the rules to reduce the spread of 

COVID-19, to prepare your child to follow them. 

13. Keep a supply of masks at home so that you can change them whenever necessary. 

Provide your child with a spare mask in the backpack, closed in a little bag. If you provide reusable 

masks, also provide a bag to store the used mask to bring home for washing. 

If you use reusable cotton masks, they must: 

▪       cover the nose and mouth and the beginning of the cheeks... 

▪       be secured with laces around the ears 

▪       have at least two layers of fabric 

▪       allow respiration 

▪       be washable with hand soap or in the washing machine and be ironed (steam at 90° 

is an excellent natural disinfectant without contraindications). 

If you provide your child with fabric masks, make sure that they are recognisable and cannot be 

confused with those of other pupils. 

14. Train your child to remove and put on the mask by only touching the laces. 



 

15. Explain to your child that he might meet some classmates at school who can't wear a mask. 

Therefore, he must keep a safe distance, keep the mask and follow the instructions of the teachers. 

Consider providing your child with a little bag (e.g. a labelled resealable bag) to take to school to 

store the mask when he or she eats; make sure he or she knows not to put the mask on any surface 

or get it dirty. 

16. If you have a small child, prepare him or her for the school to look different. 

E.g. desks apart, teachers keeping physical distance, possibility to stay in class at lunchtime. 

17. Talk to your child 

After returning from school, find out how things are going and how he/she is interacting with 

classmates and teachers.  Find out how your child is feeling and if he or she is feeling disoriented by 

the news. Help him or her to deal with any discomfort; if he or she reports inappropriate behaviour 

from other pupils, talk to the teachers and the Headmaster immediately. 

 Pay attention to changes in behaviour such as excessive crying or irritation, excessive worry or 

sadness, bad eating or sleeping habits, difficulties in concentration, which can be signs of stress and 

anxiety. But be careful not to transmit your stress and anxiety or concerns beyond measure. 

18. Attend school meetings, even if at a distance 

Being informed and connected can reduce your feelings of anxiety and offer you a way to express 

and rationalize any concerns you may have. 

  

  

  

  

Additional tips for families of pupils with disabilities 

Health problems related to contagion 

·        Check with your child's neuropsychiatrist and treating physicians if your child's condition 

(e.g. ease of infection, problems with medications, behavioural problems, etc.) is 

particularly complex compared to the covid-19 risk, so that specific solutions are needed. 

    If necessary, ask for a reasonable solution. 



 

·        If your child presents particular complexities in the event that he or she needs help at 

school, have his or her caregivers draw up instructions that must be communicated both 

to the school and to 118, so that everyone knows how to intervene, avoiding even more 

serious consequences. 

·        If your child has problems with lowering his or her immune system or health problems 

that do not allow him or her to stay in school when there is an increased risk of contagion, 

have the doctors in charge of the child's health certify it, present it to the school and ask 

them to prepare integrated digital teaching and home education courses, to be activated 

if necessary, without further loss of time for the organization. 

Hygienic behaviors (commit to teaching him/her even if it is difficult) 

·        Always provide your child with supplies of paper tissues in the backpack and teach 

him/her to throw them away after each use; also provide disinfectant wipes and teach 

how to use them. 

·        Teach your child to never drink from taps; provide personalized water bottles so that he 

is sure to always recognize them. 

·        Teach him/her not to touch his face with his hands without disinfecting them first, when 

he is in a public place. 

Use of personal protective equipment 

·        "Students with forms of disability not compatible with continuous use are not subject to 

the obligation to use the mask". Carefully evaluate with your doctor if your child falls into 

the condition of objective incompatibility of use. If compatible, in fact, it is important to 

teach your child the use of the mask, to protect his safety. 

·        If your child cannot use masks or transparent visors prepare him for the fact that the 

people around him will use them: teachers and educators. School staff must be protected 

from contagion like any worker. 

·        If your child is deaf and lip-reading it is good to ask the school to provide him and the 

class with clear visors, rather than face masks. There are also masks with a transparent 

front panel but they are not necessarily comfortable for everyone. 

Problem of school transport 



 

·       If the doctors treating your child detect particular difficulties with respect to the risk of 

contagion during school transport, have the special requests formally certified and present them 

to the Municipality and to the school for information. 

·       Check the provisions for waiting for the bus or after getting off the bus, in order to ensure that 

they are adequate for the needs attested by the doctors treating your child and to request 

changes if necessary. 

Different needs 

·       If, despite the school organization, the doctor believes that special measures should be 

taken to contain the risk of contagion (for example, to access to the school premises, to 

go out into the territory, for breaks, for the canteen, for physical education, ...), these 

must be certified and presented to the school to agree as much as possible and to 

organize according to the principle of legitimate accommodation. 

Use of toilets 

·       Keep up how the school has organized the use of the toilets for the disabled and offer your 

contribution for any suggestions for improvement. 

·       Teach your child (if possible) to disinfect door handles, toilet surface and faucets with 

disinfectant wipes before using them and to disinfect their hands immediately after leaving the 

bathroom and before returning to class. 

Understanding covid-19 signage 

·       Make sure that the signs on anti-contagion behaviors are understandable for your child 

(if not, find possible alternative tools with the school, such as augmentative and 

alternative communication). 

·       Similarly, pay attention to the signs on the floor (for example to ensure spacing, separate 

the flows in the corridors, indicate collection points, ...) to check if it is understandable 

and possibly request additions. 

Other organizational measures 

·       Formulate at the school all the further organizational proposals useful for the protection 

of the health of your child as well as his / her companions. 

  

  



 

Additional tips for families of pupils with specific learning disabilities 

·       Have the school send you all the information for anti-contagion safety and the various 

provisions in readable format with speech synthesis or, otherwise, make yourself available to 

translate them with speech synthesis. Collaborating with the school is an indication of 

responsible parenting. 

·       Make sure that all safety information, provisions and organizational rules (for example those 

for the use of laboratories and workshops) are understandable to him and are learned by him. 

·       Make sure he has a clear understanding of the new organization, what to pack every morning; 

prepare or help him prepare new calendars of activities with an indication, day by day, of what 

he needs. 

·       Remind him not to borrow things from others and not to lend their own, not out of selfishness 

but out of security. 

 

 

CONSEILS POUR LES FAMILLES 

COMMENT PRÉPARER AVEC VOS ENFANTS UN RETOUR À L'ÉCOLE EN TOUTE SÉCURITÉ 

  

1. Mesurer la température 

Examinez votre enfant tous les matins pour détecter les signes de maladie. Si sa température 

dépasse 37,5 degrés, il ne peut pas aller à l'école. 

2. Vérifier que l'enfant va bien 

Assurez-vous qu'il n'a pas de mal de gorge ou d'autres signes de maladie, tels que toux, diarrhée, 

maux de tête, vomissements ou douleurs musculaires. S'il n'est pas en bonne santé, il ne peut 

pas aller à l'école. 

3. Pas d'école si l'enfant a eu des contacts avec des cas positifs 

S'il a été en contact avec un cas COVID-19, il ne peut pas aller à l'école. Veuillez suivre 

scrupuleusement les directives de quarantaine du ministère de la Santé. 



 

4. Informer l'école sur les personnes à contacter 

Si vous ne l'avez pas encore fait, indiquez à l'école les personnes à contacter si votre enfant ne se 

sent pas bien à l'école: noms, prénoms, téléphones fixes ou mobiles, lieux de travail, toute autre 

information pouvant aider à accélérer le contact. 

5. Attention à l'hygiène 

À la maison, pratiquez et faites pratiquer les bonnes méthodes de lavage des mains, en 

particulier avant et après avoir mangé, éternué, toussé, avant d'ajuster le masque et expliquez à 

votre enfant pourquoi c'est important. Si c'est un enfant, faites en sorte que ce soit amusant. 

6. Se procurer des bouteilles avec le nom 

Donnez à votre enfant une bouteille d'eau identifiable par son nom. 

7. Enseigner l'importance de la routine 

Développer des routines quotidiennes avant et après l'école, par exemple en déterminant 

exactement ce qu'il faut mettre dans son sac à dos le matin (comme un désinfectant personnel 

pour les mains et un masque supplémentaire) et ce qu'il faut faire en rentrant à la maison (se 

laver les mains immédiatement, où ranger le masque selon qu'il est jetable ou lavable ; ...). 

8. Parlez à votre enfant des précautions à prendre à l'école: 

▪    Se laver et se désinfecter les mains plus souvent. 

▪    Garder une distance physique avec les autres étudiants. 

▪    Porter le masque. 

▪    Éviter de partager des objets avec d'autres élèves, notamment des bouteilles 

d'eau, des appareils, des instruments d'écriture, des livres... 

9. Parler avec l'école 

Découvrez comment l'école informera les familles d'un éventuel cas d'infection par COVID-19 et 

les règles qui seront suivies dans de tels cas. 



 

10. Penser aux transports 

Planifiez et organisez le transport de votre enfant pour aller à l'école et en revenir : 

▪    Si votre enfant utilise les transports publics (train, bus, transport scolaire), 

préparez le à toujours porter le masque et à ne pas toucher son visage avec ses 

mains sans les avoir préalablement désinfectées. S'il est petit, expliquez-lui qu'il 

ne peut pas mettre ses mains dans la bouche. Assurez-vous qu'il comprend 

l'importance des règles à suivre à bord. 

▪    S'il va á l'école dans la voiture d'autres camarades, accompagnés des parents de 

l'un d'eux, expliquez-lui qu'il doit toujours suivre les règles : masque, distance, 

nettoyage des mains. 

11. Donner le bon exemple 

Renforcez le concept de distanciation physique, de nettoyage et d'utilisation du masque, en 

donnant toujours le bon exemple. 

12. Renseignez-vous sur les règles adoptées par l'école 

Par exemple, celles relatives à l'éducation physique et aux activités libres (telles que la récré) et 

les règles de la cantine, afin que vous puissiez les présenter à votre enfant et le soutenir, en lui 

demandant de les respecter scrupuleusement. Demandez comment l'école prévoit accompagner 

les élèves afin qu'ils suivent les pratiques visant à réduire la propagation de COVID-19, dans ce 

cas aussi pour préparer votre enfant à les suivre. 

13. Gardez une réserve de masques à la maison afin de pouvoir les changer si nécessaire. 

Fournissez à votre enfant un masque de réserve dans le sac à dos, enfermé dans un conteneur. Si 

vous fournissez des masques réutilisables, prévoyez également un sac dans lequel vous pourrez 

ranger le masque utilisé pour le ramener chez vous pour le laver. 

Si vous utilisez des masques en coton réutilisables, ils doivent: 

▪    couvrir le nez et la bouche et le début des joues... 

▪    être fixés par des lacets aux oreilles 

▪    avoir au moins deux couches de tissu 

▪    permettre la respiration 

▪    être lavables avec du savon à main ou en lave-linge et être repassés (la vapeur à 

90° est un excellent désinfectant naturel sans contre-indications). 

Si vous fournissez à votre enfant des masques en tissu, veillez à ce qu'ils soient reconnaissables 

et ne puissent être confondus avec ceux d'autres élèves. 

14. Apprenez à votre enfant à enlever et à mettre le masque en ne touchant que les lacets. 



 

15. Expliquez à votre enfant qu'il pourrait rencontrer à l'école des camarades qui ne peuvent 

pas porter de masque. 

Il doit donc garder une distance de sécurité, garder le masque et suivre les instructions des 

enseignants. 

Considérez la possibilité de donner à votre enfant un récipient (par exemple un sac refermable 

étiqueté) qu'il pourra emporter à l'école pour y ranger le masque lorsqu'il mangera; assurez-vous 

qu'il sait qu'il ne doit pas poser le masque sur une surface ou le salir. 

16. Si vous avez un petit enfant, préparez-le à ce que l'école ait un aspect différent. 

Par exemple, tables séparés, enseignants gardant une distance physique, possibilité de rester en 

classe à l'heure du repas). 

17. Parlez à votre enfant 

Après son retour de l’école, informez-vous sur le déroulement des choses et sur les interactions 

avec les camarades et les enseignants. Vérifiez comment votre enfant se sent et s'il se sent 

désorienté par les événements. Aidez-le à faire face à tout malaise ; s'il vous signale un 

comportement inapproprié de la part d'autres élèves, parlez-en immédiatement aux professeurs 

et au directeur. 

Soyez attentif aux changements de comportement tels que les pleurs ou l'irritation excessifs, 

l'inquiétude ou la tristesse excessives, les mauvaises habitudes alimentaires ou de sommeil, les 

difficultés de concentration, qui peuvent être des signes de stress et d'anxiété. Mais attention à 

ne pas transmettre vous même le stress, l'anxiété ou les inquiétudes au-delà de toute mesure. 

18. Assister aux réunions de l'école, même à distance 

Le fait d'être informé et connecté peut réduire votre sentiment d'anxiété et vous offrir un moyen 

d'exprimer et de rationaliser vos éventuelles préoccupations.. 

  

  

  

Conseils supplémentaires pour les familles d'élèves en situation de handicap 



 

Problèmes de santé liés à la contagion 

·        Vérifiez auprès du neuropsychiatre de votre enfant et des médecins traitants si l'état 

de votre enfant (par exemple, facilité d'infection, problèmes de médicaments, 

problèmes de comportement, etc.) est particulièrement complexe par rapport au risque 

de covid-19, de sorte que des solutions spécifiques soient nécessaires. Si nécessaire, 

demandez un aménagement raisonnable. 

·        Si votre enfant présente des difficultés particulières au cas où il aurait besoin d'aide à 

l'école, demandez à ses médecins traitants de préparer des instructions qui doivent être 

communiquées à la fois à l'école et au 118, afin que chacun sache comment intervenir, 

en évitant des conséquences encore plus graves. 

·        Si votre enfant a des problèmes d'affaiblissement de son système immunitaire ou des 

problèmes de santé qui ne lui permettent pas de rester à l'école alors qu'il y a un risque 

accru de contagion, faites-le certifier par les médecins responsables de la santé de 

l'enfant, présentez-le à l'école et demandez qu’on prépare des cours intégrés 

d'enseignement numérique et d'éducation à domicile, à activer si nécessaire, sans perte 

de temps supplémentaire pour l'organisation. 

Comportements hygiéniques (s'engager à les enseigner même si c'est difficile) 

·        Fournissez toujours à votre enfant des mouchoirs en papier dans le sac à dos et 

apprenez-lui à les jeter après chaque utilisation; donnez-lui également des mouchoirs 

désinfectants et apprenez-lui à les utiliser. 

·        Apprenez à votre enfant à ne jamais boire au robinet; donnez-lui des bouteilles d'eau 

personnalisées pour qu'il soit sûr de les reconnaître à tout moment. 

·        Apprenez-lui à ne pas toucher son visage avec ses mains sans les avoir préalablement 

désinfectées lorsqu'il se trouve dans un lieu public. 

Utilisation des équipements de protection individuelle 

·        "Les étudiants présentant des formes de handicap non compatibles avec une utilisation 

continue ne sont pas soumis à l'obligation d'utiliser le masque". S'il est compatible, il est 

important d'apprendre à votre enfant comment utiliser le masque afin de protéger sa 

sécurité. 

·        Si votre enfant ne peut utiliser ni un masque ni une visière transparente, préparez-le 

au fait que les personnes qui l'entourent vont l'utiliser: enseignants et éducateurs. Le 

personnel de l'école doit être protégé de la contagion comme tout autre travailleur. 



 

·        Si votre enfant est sourd et lit sur les lèvres, il est bon de demander à l'école de lui 

fournir, ainsi qu'à la classe, des visières transparentes plutôt que des masques. il existe 

également des masques avec une plaque frontale transparente, mais ils ne sont pas 

nécessairement confortables pour tout le monde. 

Problème de transport scolaire 

·       Si les médecins spécialistes de votre enfant détectent des difficultés particulières concernant 

le risque de contagion pendant le transport scolaire, demandez leur de certifier formellement 

les requêtes spéciales et présentez-les à la mairie et à l'école pour information. 

·       Vérifiez les modalités d'attente du bus ou après la descente de votre enfant, pour vous assurer 

qu'elles sont adaptées aux besoins certifiés par les médecins traitant votre enfant et, le cas 

échéant, pour demander des changements. 

Exigences différentes 

·       Si, malgré l'organisation scolaire, le médecin référent estime que des mesures particulières 

doivent être prises pour contenir le risque de contagion (par exemple, pour l'accès aux locaux 

scolaires, pour les sorties sur le territoire, pour les pauses, pour la cantine, pour l'éducation 

physique, ...), celles-ci doivent être certifiées et présentées à l'école pour qu'elle accepte, selon 

le principe de l’aménagement légitime, de les organiser autant que possible. 

Utilisation des toilettes 

·       Renseignez-vous sur la manière dont l'école a organisé l'utilisation des toilettes pour 

personnes handicapées et donnez votre avis pour toute proposition d'amélioration. 

·       Enseignez à votre enfant (si possible) à désinfecter les poignées des portes, la surface des 

toilettes et les robinets avec des mouchoirs désinfectants avant de les utiliser et à se 

désinfecter les mains immédiatement après être sorti des toilettes et avant de retourner en 

classe. 

Compréhension de la signalisation Covid-19 

·       Assurez-vous que les affiches sur les comportements anti-contamination sont 

compréhensibles pour votre enfant (si ce n'est pas le cas, identifiez avec l'école les outils 

alternatifs possibles, tels que la communication augmentative et alternative). 



 

·       De même, faites attention à la signalisation au sol (par exemple pour assurer la distance, 

séparer les flux dans les couloirs, indiquer les points de rassemblement, ...) pour vérifier si elle 

est compréhensible et si nécessaire demander des informations supplémentaires. 

Autres mesures concernant l'organisation 

·       Faites à l'école toute autre proposition d'organisation utile pour la protection de la santé de 

votre enfant et de ses camarades. 

  

Recommandations supplémentaires pour les familles d'élèves présentant des troubles 

spécifiques des apprentissages 

·    Demandez à l'école de vous envoyer toutes les instructions relatives à la sécurité anti-

contagion et les différentes dispositions dans un format lisible avec la synthèse vocale ou, 

sinon, rendez vous disponible pour les traduire avec la synthèse vocale. Collaborer avec l'école 

est un signe de parentalité responsable. 

·       Assurez-vous que toutes les instructions de sécurité, les règlements et les normes 

d'organisation (par exemple, celles relatives à l'utilisation des laboratoires et des ateliers) lui 

soient compréhensibles et qu'il les apprenne. 

·       Assurez-vous qu'il a une bonne compréhension de la nouvelle organisation, de ce qu'il doit 

mettre dans son sac à dos chaque matin; préparez ou aidez-le à préparer de nouveaux 

calendriers d'activités avec l'indication, jour par jour, de ce dont il a besoin. 

·       Rappelez-lui de ne pas emprunter des choses aux autres et de ne pas prêter les siennes, non 

par égoïsme mais par sécurité. 

 

 

CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS 

CÓMO PREPARARSE CON SUS HIJOS PARA VOLVER A LA ESCUELA CON SEGURIDAD 

  



 

1. Mida la temperatura 

Examine a su hijo todas las mañanas para detectar signos de enfermedad. Si su temperatura 

supera los 37,5 grados, no puede ir a la escuela. 

2. Compruebe que el niño está bien. 

Asegúrese de que no tenga dolor de garganta u otros signos de enfermedad, como tos, diarrea, 

dolor de cabeza, vómitos o dolor muscular. Si no tiene buena salud, no puede ir a la escuela. 

3. No mande a su hijo a la escuela si el niño ha tenido contacto con casos positivos 

Si tuvo contacto con un caso de COVID-19, no puede ir a la escuela. Por favor, siga 

escrupulosamente las normas de cuarentena del Departamento de Salud. 

4. Informar a la escuela a quién contactar 

Si aún no lo ha hecho, informe a la escuela con qué personas debe ponerse en contacto si su hijo 

no se siente bien en la escuela: Nombres, apellidos, teléfonos fijos o móviles, lugares de trabajo, 

cualquier otra información que pueda ayudar a agilizar el contacto. 

5. Atención a la higiene 

En casa, practique y haga que practiquen las técnicas correctas de lavado de manos, 

especialmente antes y después de comer, estornudar, toser, antes de ajustar la mascarilla y 

explique a su hijo por qué es importante. Si es un niño, que sea divertido. 

6. Conseguir botellas con el nombre 

Déle a su hijo una botella de agua identificable por su nombre y apellido. 

7. Enseñar la importancia de la rutina 

Desarrolle rutinas diarias antes y después de la escuela, por ejemplo, determinar exactamente 

qué poner en la mochila de la escuela por la mañana (como desinfectante personal para las 

manos y una mascarilla extra) y qué hacer cuando llegue a casa (lavarse las manos 

inmediatamente, dónde guardar la mascarilla dependiendo de si es desechable o lavable; ...). 

8. Hable con su hijo sobre las precauciones en la escuela: 

▪        Lavarse y desinfectarse las manos más a menudo. 

▪        Mantener la distancia física de otros estudiantes. 

▪        Usar la mascarilla. 

▪        Evitar compartir objetos con otros estudiantes, incluyendo botellas de agua, 

aparatos, instrumentos de escritura, libros... 



 

9. Hablar con la escuela 

Averigüe cómo la escuela informará a las familias sobre un posible caso de infección por COVID-

19 y las reglas que se seguirán en esos casos. 

10. Pensar en el transporte 

Planifique y organice el transporte de su hijo hacia y desde la escuela: 

▪        Si su hijo utiliza el transporte público (tren, autobús, transporte escolar), 

prepárelo para llevar siempre la mascarilla y no tocar su cara con las manos sin 

antes desinfectarla. Si es pequeño, explíquele que no puede meterse las manos en 

la boca. Asegúrese de que entiende la importancia de seguir las reglas a bordo. 

▪        Si va en el coche con otros compañeros, acompañados por los padres de uno de 

ellos, explíquele que siempre debe seguir las reglas: mascarilla, distancia, limpieza 

de manos. 

11. Dar un buen ejemplo 

Refuerce el concepto de separación física, limpieza y uso de la mascarilla, siempre dando un buen 

ejemplo. 

12. Infórmese sobre las reglas adoptadas por la escuela 

Por ejemplo, las de educación física y actividades libres (como el recreo) y las reglas del comedor, 

para que usted pueda presentárselas a su hijo y apoyarlas, pidiéndole que las respete 

escrupulosamente. Pregunte cómo su escuela piensa acompañar a los estudiantes para que sigan 

las prácticas para reducir la propagación de COVID-19, también en este caso para preparar a su 

hijo a seguirlas. 

13. Mantenga un surtido de mascarillas en casa para que pueda cambiarlas cuando sea 

necesario. 

Proporcione a su hijo una mascarilla de repuesto en la mochila, encerrada en un contenedor. Si 

proporciona mascarillas reutilizables, también proporcione una bolsa en la que guardar la 

mascarilla usada para llevarla a casa para su lavado. 

Si usa mascarillas de algodón reutilizables, estas deberán: 

▪        cubrir la nariz y la boca y el principio de las mejillas... 

▪        estar sujetadas con cordones a los oídos 

▪        tener al menos dos capas de tejido 

▪        permitir la respiración 

▪        ser lavables con jabón de manos o en la lavadora y ser planchadas (el vapor a 90° 

es un excelente desinfectante natural sin contraindicaciones). 

Si le proporciona a su hijo mascarillas de tela, asegúrese de que sean reconocibles y no se puedan 

confundir con las de otros alumnos. 

14. Enseñe a su hijo a quitarse y ponerse la mascarilla sólo tocando los cordones. 



 

15. Explíquele a su hijo que podría conocer a algunos compañeros de la escuela que no pueden 

usar mascarilla. 

Por lo tanto, debe mantener una distancia segura, guardar la mascarilla y seguir las instrucciones 

de los profesores. 

Considere la posibilidad de proporcionarle a su hijo un recipiente (por ejemplo, una bolsa 

etiquetada que se pueda volver a cerrar) para que lleve a la escuela y guarde la mascarilla cuando 

coma; asegúrese de que sepa que no debe poner la mascarilla sobre ninguna superficie ni 

ensuciarla. 

16. Si tiene un niño pequeño, prepárelo a que la escuela podrá tener un aspecto diferente. 

Por ejemplo, escritorios separados, profesores manteniendo distancia física, posibilidad de 

quedarse en clase a la hora del almuerzo. 

17. Hable con su hijo 

Después de regresar de la escuela, averigüe cómo van las cosas y cómo interactúa con los 

compañeros y los profesores. Averigüe cómo se siente su hijo y si se siente desorientado por las 

novedades. Ayúdelo a enfrentarse con cualquier malestar; si le informa de un comportamiento 

inapropiado por parte de otros alumnos, hable enseguida con los profesores y el director. 

  

Preste atención a los cambios de comportamiento, como el llanto o la irritación excesivos, la 

preocupación o la tristeza excesivas, los malos hábitos alimentarios o de sueño, la dificultad de 

concentración, que pueden ser signos de estrés y ansiedad. Pero tenga cuidado de no transmitir 

Usted estrés y ansiedad o preocupaciones más allá de lo normal. 

18. Asistir a las reuniones escolares, aunque sea a distancia. 

Estar informado y conectado puede reducir sus sentimientos de ansiedad y ofrecerle una forma 

de expresar y racionalizar cualquier preocupación que pueda tener. 

  

  

Consejos adicionales para las familias de alumnos con discapacidades 

Problemas de salud relacionados con el contagio 

·        Consulte con el neuropsiquiatra de su hijo y con los médicos que lo atienden si el 

estado de su hijo (por ejemplo, facilidad de infección, problemas con los medicamentos, 

problemas de comportamiento, etc.) es particularmente complejo en comparación con 

el riesgo de covid 19, por lo que se necesitan soluciones específicas. Si es necesario, pida 

un arreglo razonable. 



 

·        Si su hijo presenta complejidades particulares en caso de que necesite recibir 

asistencia en la escuela, pida a sus médicos que preparen instrucciones que deben ser 

comunicadas tanto a la escuela como al 118, para que todos sepan cómo intervenir, 

evitando consecuencias aún más graves. 

·        Si su hijo tiene problemas de disminución del sistema inmunológico o problemas de 

salud que no le permiten permanecer en la escuela cuando hay un mayor riesgo de 

contagio, pida a sus médicos que expidan un certificado especial, preséntelo en la 

escuela y pída que se organicen cursos integrados de enseñanza digital y de educación 

domiciliaria, que se activarán si es necesario, sin más pérdida de tiempo para la 

organización. 

Comportamientos higiénicos (comprometerse a enseñarlos aunque sea difícil) 

·        Proporcione siempre a su hijo pañuelos de papel en la mochila y enséñele a tirarlos 

después de cada uso; proporcione también pañuelos desinfectantes y enséñele a 

usarlos. 

·        Enséñele a su hijo a no beber nunca del grifo; proporciónele botellas de agua 

personalizadas para que las reconozca en todo momento. 

·        Enséñele a no tocarse la cara con las manos sin antes desinfectarlas cuando esté en un 

lugar público. 

Uso de dispositivos de protección personal 

·        "Los estudiantes con formas de discapacidad no compatibles con el uso continuo no 

están sujetos a la obligación de usar la máscara".  Por favor, compruebe 

cuidadosamente con su médico si su hijo es objetivamente incompatible con el uso. Si es 

compatible, de hecho, es importante enseñar a su hijo a usar la mascarilla para proteger 

su seguridad. 

·        Si su hijo no puede usar ni mascarilla ni visera transparente, prepárelo al hecho de que 

la gente que lo rodea la usará: maestros y educadores. El personal de la escuela debe 

estar protegido del contagio como todo trabajador. 

·        Si su hijo es sordo y lee los labios, es una buena idea pedir a la escuela que le 

proporcionen a él y a la clase viseras transparentes en lugar de máscaras. También hay 

máscaras con placas faciales transparentes, pero no necesariamente son cómodas para 

todos. 

Problema del transporte escolar 



 

·    Si los médicos que atienden a su hijo detectan dificultades particulares con respecto al riesgo de 

contagio durante el transporte escolar, haga que certifiquen formalmente las exigencias 

especiales y preséntelas al ayuntamiento y a la escuela para su información. 

·    Compruebe los procedimientos de espera del autobús o después de que su hijo haya bajado de 

él, para asegurarse de que son adecuados para las necesidades certificadas por los médicos que 

tratan a su hijo y, si es necesario, para solicitar cambios. 

Necesidades diferentes 

·    Si, a pesar de la organización de la escuela, el médico responsable considera que deben 

tomarse medidas especiales para contener el riesgo de contagio (por ejemplo, para el acceso a 

los locales de la escuela, para salir al territorio, para los descansos, para el comedor, para la 

educación física, ...), éstas deben ser certificadas y presentadas a la escuela para acordar, según 

el principio de legítima acomodación, todo lo que sea posible de organizar. 

Uso de los lavabos 

·    Averigüe cómo la escuela ha organizado el uso de los aseos para discapacitados y ofrezca su 

opinión para cualquier sugerencia de mejora. 

·       Enseñe a su hijo (si es posible) a desinfectar las manillas de las puertas, las superficies del 

inodoro y los grifos con pañuelos desinfectantes antes de usarlos y a desinfectarse las manos 

inmediatamente después de salir del aseo y antes de volver a clase. 

Comprensión de la señalización del covid-19 

·    Asegúrese de que los carteles sobre el comportamiento anti-contaminación sean comprensibles 

para su hijo (si no lo son, identifique con la escuela posibles herramientas alternativas, como la 

comunicación aumentativa y alternativa). 

·       De igual modo, preste atención a los indicadores en el suelo (por ejemplo, para 

asegurar la distancia, separar los flujos en los pasillos, indicar los puntos de recogida, ...) 

para comprobar si es comprensible y, si es necesario, solicitar que se añadan detalles. 

Otras medidas de organización 

·    Haga todas las propuestas de organización adicionales a la escuela que sean útiles para 

la protección de la salud de su hijo así como la de sus compañeros de clase. 

  



 

Sugerencias adicionales para las familias 

de alumnos con trastornos específicos del aprendizaje 

·    Pida a la escuela que le envíe todas las instrucciones para la seguridad anti-contaminación y las 

distintas disposiciones en formato legible con síntesis de voz o, en caso contrario, póngase a 

disposición para traducirlas con síntesis de voz. Colaborar con la escuela es una muestra de 

paternidad responsable. 

·       Asegúrese de que todas las instrucciones de seguridad, reglamentos y normas de organización 

(por ejemplo, las de uso de los laboratorios y talleres) sean comprensibles para su hijo y las 

aprenda. 

·    Asegúrese de que tiene una clara comprensión de la nueva organización, lo que tiene 

que poner en su mochila cada mañana; prepare o ayúdele a preparar nuevos 

calendarios de actividades con la indicación, día a día, de lo que necesita. 

·    Recuérdele que no pida cosas a los demás y que no preste las suyas, no por egoísmo 

sino por seguridad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


