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Circ. n. 6- DS 20/21      Cogollo del Cengio, 11 settembre 2020 
 

A tutti i genitori degli alunni 
A tutti gli alunni 
A tutto il personale 
Alle Amministrazioni Comunali 
di Caltrano e Cogollo 
Al sito Web d’Istituto 
Agli Atti 

 

VADEMECUM MISURE ANTICOVID 
In conformità con il Piano Scuola 2020-2021, il Manuale Operativo URSV  

del 06/07/2020 e il protocollo di Intesa del 06/08/2020 
 

Il presente documento intende fornire regole generali imposte dall’attuale situazione pandemica e altre 
informazioni al fine di assicurare la migliore ripartenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 
2020/2021. 
 
1. INGRESSO E USCITA  
 
Scuola dell’Infanzia 
La scuola prevede una organizzazione su orari e turni differenziati per l’accesso e per l’uscita dei bambini 
dalla struttura scolastica.  
L’entrata avverrà tramite lo scivolo con raccomandazione del mantenimento della distanza di sicurezza 
evidenziata da apposita segnaletica. I bambini dovranno essere accompagnati da un solo adulto maggiorenne 
che indosserà la mascherina, lascerà il bambino in entrata alla collaboratrice scolastica che provvederà ad 
indirizzare lo stesso nelle aule predisposte dove ci sarà ad accoglierlo l’insegnante di sezione. 
Non è consentito agli accompagnatori oltrepassare la segnaletica orizzontale posta a terra. 
L’uscita avverrà dalla porta adiacente, dove ci sono le scale, in modo da delineare due percorsi differenziati. 
Il parcheggio adiacente lo stabile verrà chiuso in modo da salvaguardare l’incolumità dei bambini e degli 
adulti accompagnatori. L’uscita delle 13.00 e quella delle 15.15-16.00 avverranno con le stesse modalità. 
 
Scuola Primaria di Caltrano 
Gli alunni che arrivano con il pulmino entrano dall’ingresso principale. Tutti gli altri entrano dal cortile 
retrostante l’edificio. I genitori potranno accompagnare i propri figli sino al cancelletto di accesso al cortile, 
dove sarà presente una collaboratrice scolastica che indirizzerà ogni alunna ed ogni alunno alla fila della 
classe, guidata dal docente in servizio alla prima ora di lezione. 
L’uscita avverrà con modalità analoghe. 
 
Scuola Primaria di Cogollo del Cengio 
Gli alunni delle classi 3^A e 5^ entrano ed escono dall’ingresso principale. 
Gli alunni della classe 3^B accedono dal parco retrostante l’edificio, terranno la destra per giungere alla porta 
presente a fianco della mensa. Lì verranno attesi e accolti dal docente della prima ora di lezione. In maniera 
analoga avverrà l’uscita al termine delle lezioni. 
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Gli alunni di classe 4^ accedono anch’essi dal parco retrostante, entrano ed escono dalla porta antistante il 
vano scale. In corrispondenza della porta vi sarà ad accoglierli il docente della prima ora di lezione. 
Gli alunni delle classi 1^ e 2^ entrano ed escono dalla scala esterna di emergenza. Gli insegnanti della prima 
ora attenderanno le classi entro l’area delimitata dalla transenna, gli alunni si disporranno di fronte a loro. I 
genitori sono pregati di non oltrepassare la transenna. 
 
Scuola Secondaria 
Entrano per primi gli alunni delle classi 2^A, 2^C, 1^B, con aule situate al pianterreno.  Gli alunni, al suono 
della prima campanella, si posizionano in fila, distanziati, di fronte al docente della prima ora che si troverà 
sulle scale dell’ingresso principale. 
 
Seguono gli alunni delle classi 1^A e 2^B che si posizionano nell’area del cortile antistante la scala di 
emergenza, in fila e distanziati, di fronte al docente. Accedono alle aule tramite la scala di emergenza, 
nell’ordine 2^B e 1^A. 
Gli alunni delle classi 3^A, 3^B, 3^C entrano per ultimi, si posizionano, in fila e distanziati, di fronte al loro 
docente collocato a metà circa dell’area antistante la scuola. Una classe alla volta, compiono il percorso 
delimitato dalle colonnine bianche e rosse e raggiungono il primo ingresso che dà sul parcheggio, accedendo 
poi alle aule tramite la scala interna. 
I docenti avranno cura di trovarsi nelle proprie postazioni al suono della prima campanella. 
L’uscita di ogni classe avverrà tramite gli ingressi utilizzati al mattino. 
 
2. ACCESSO DEI GENITORI A SCUOLA 
 
2.1 L’accesso, previo appuntamento fissato telefonicamente o via mail, è subordinato alla compilazione del 
“Modulo Visitatori Ammessi” e della “Dichiarazione Covid”. 
2.2 Per motivi legati all’emergenza sanitaria, non è possibile portare a scuola, durante l’orario di lezione, 
materiale scolastico che gli alunni hanno dimenticato a casa. 
 
3. ORARI DI INIZIO E TERMINE LEZIONI 
 
Scuola dell’Infanzia 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 oppure dalle 8.00 alle 16.00. 
Per la pausa pranzo è previsto un turno dalle 12.00 alle 12.50. 
 
Scuola Primaria di Caltrano 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.24.  
 
Scuola Primaria di Cogollo del Cengio 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.34.  
 
Scuola Secondaria 
Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.05.  
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4. COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 

 
4.1 La scuola privilegia l’utilizzo delle comunicazioni a distanza per assemblee e colloqui tramite l’applicazione 
Meet. Per alcuni tipi di comunicazione potrà essere usato il libretto personale dello studente. 
 
5. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

 
5.1 Saranno eseguite una pulizia giornaliera e una igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, gli arredi, le 
attrezzature e i materiali con detergenti ad azione virucida, con particolare attenzione ai servizi igienici. 
5.2 Verrà garantita una adeguata aerazione di tutti i locali. 

 
 
6. IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 
 
6.1 È obbligatorio per chiunque entri nell’edificio scolastico adottare precauzioni igieniche: distanziamento 
fisico, igienizzazione delle mani, utilizzo di mascherina correttamente indossata. 
All’entrata di ogni plesso e in vari luoghi degli edifici scolastici sono collocati i dispenser di gel igienizzante. 
6.2 Per quanto concerne l’utilizzo della mascherina da parte degli alunni, si fa riferimento all’Integrazione al 
patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia. I genitori sono tenuti a fornire ai propri figli una 
mascherina chirurgica, o mascherine di comunità, da indossare fino all’arrivo in classe. Ogni alunno, sul 
proprio banco, all’inizio delle lezioni, troverà ogni giorno una mascherina chirurgica da utilizzare per tutta la 
durata dell’orario scolastico. Si chiede alle famiglie di fornire un apposito contenitore (scatolina, sacchetto di 
plastica…) in cui riporre la mascherina nei momenti in cui non è utilizzata. Gli alunni dovranno indossare la 
mascherina in tutte le situazioni dinamiche e ogni volta che sarà loro indicato dai docenti per situazioni di 
particolare necessità. 
6.3 A scuola gli alunni non potranno condividere penne, materiale scolastico, cibo od altro. 
6.4 Gli alunni delle Scuole Primarie lasceranno, ogni giorno, nelle proprie classi il grembiule che sarà portato 
a casa, a giorni alterni, per il lavaggio. Il sacchetto contenente le scarpe da ginnastica sarà portato a scuola 
solo il giorno stesso in cui si terrà la lezione di Educazione Fisica.  
 
7. MENSA 
7.1 La mensa per il corrente anno scolastico viene attivata esclusivamente nella Scuola dell’Infanzia. Viene 
organizzata in un unico turno per le due sezioni (A-B), opportunamente distanziate, dalle ore 12.00 alle ore 
12.50. 
 
8. GESTIONE DI UN ALUNNO/ADULTO SINTOMATICO 
8.1 Nell’Integrazione al patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia, l’Istituzione Scolastica, la 
famiglia e l’alunno/a si impegnano a seguire determinate misure al fine di prevenire e contenere la diffusione 
del SARS-CoV-2. 
In particolare le famiglie sono tenute a controllare la temperatura corporea del figlio/a quotidianamente, 
prima di partire da casa e a non portarlo/a scuola nel caso manifesti temperatura superiore ai 37.5° e/o altri 
sintomi riferibili al COVID-19 (raffreddore, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto, nausea, vomito, congiuntivite). 
La famiglia provvederà ad informare la scuola in modo tempestivo. 
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Nel caso in cui un/a alunno/a o un adulto presente a scuola sviluppi febbre od evidenzi altri sintomi riferibili 
al Covid-19, si dovrà procedere secondo le disposizioni previste dal CTS. L’alunno/a (o l’adulto) verrà dotato 
di mascherina chirurgica, isolato dal gruppo classe in un ambiente dedicato ed assistito dal personale 
individuato come “Referente Covid” fino all’arrivo di un genitore, che sarà prontamente informato. 
I genitori contatteranno il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 
disposizioni. Si ribadisce a tal proposito la responsabilità individuale e genitoriale. 
Il rientro, per alunni ed adulti, dopo una diagnosi da Covid, è possibile solo con certificazione medica dalla 
quale risulti l’avvenuta “negativizzazione del tampone”. 
 
 
 
 
 
9. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, R.S.P.P. 
9.1 La Dirigente Scolastica, in collaborazione con il Medico Competente e con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), cura la sorveglianza sanitaria, rispettando le misure igieniche stabilite 
dal Ministero della Salute. 
 
 
                                                                                                
  

Il Dirigente scolastico Il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione 

e Protezione 
 

I Referenti Covid di 
Plesso 

I Coordinatori di Plesso  

Dott.ssa Chiara SEGATO Dott. Paolo CARDILLO Maestra Raffaella 
FERRACIN, 
Maestro Giuliano 
TONIOLLO 
Maestra Giovanna 
INCATASCIATO 
Prof.ssa Luciana 
BEDONT 

Maestra Maria Rosa 
TOMIELLO 
Maestra Valeria RIGONI 
Maestre Bertilla 
BRAZZALE e Cecilia 
SANTACATTERINA 
Prof.ssa Silvia PIAZZA 
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