
 
 

 

 

      Alle famiglie e agli alunni 
dell’IC “Da Vinci” 

 
INDICAZIONI EMERGENZA COVID (agg. 23.10.2020) 

(valide dal 23 ottobre 2020 fino a nuove ordinanze) 

Visto il peggioramento dell’attuale situazione epidemiologica nella nostra zona, si rende necessario 

fornire ulteriori indicazioni a supporto delle famiglie e degli alunni stessi affinché si possa proseguire 

l’esperienza scolastica in sicurezza e serenità. 

Sulla base dei documenti emanati dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Lombardia, 

dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico, l’Istituto Comprensivo “Da Vinci” 

ha adottato alcune misure di sicurezza che dovranno essere osservate da chiunque acceda, per 

motivi diversi, ai locali dei plessi Da Vinci, Pizzigoni e Chiesa. 

REGOLE GENERALI 

Gli alunni potranno accedere alla scuola solo se: 

➢ Non presentano sintomi riconducibili a Covid-19 (mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, 

vomito o dolori muscolari, perdita del gusto o dell’olfatto); 

➢ Non hanno una temperatura superiore a 37,5°; 

➢ Non sono venuti a contatto con persone positive a Covid-19 nei 14 gg precedenti; 

➢ Sono dotati di mascherina (non è necessaria per gli alunni con disabilità). 

In caso di individuazione di un caso sospetto o positivo Covid-19, la scuola applicherà il relativo 

protocollo di sicurezza e quanto il Dipartimento di Prevenzione stabilirà di volta in volta 

successivamente all’analisi della singola situazione. 

Attualmente la procedura prevede che immediatamente, venuta a conoscenza del caso positivo, la 

scuola provvede ad inviare comunicazione alle famiglie degli alunni che sono considerati CONTATTO 

STRETTO del caso positivo. Se in orario scolastico, le famiglie saranno contattate per portare a casa 

gli alunni della classe che sarà posta in isolamento domiciliare fiduciario secondo le linee guida di 

ATS.  



 
 

Se invece un alunno presenta sintomatologia riconducibile a Cosid-19, verrà accompagnato in 

un’aula dedicata per l’attesa del genitore che sarà prontamente informato. 

Si raccomanda vivamente di non mandare i bambini/ragazzi a scuola con sintomi perché, senza 

un’attestazione medica che certifichi che l’alunno soffre di sintomi simili ma non dovuti a Covid-19, 

la scuola è costretta a chiamare la famiglia per far portare a casa gli studenti. La sicurezza degli altri 

alunni e dei docenti deve essere prioritaria. 

E’ altresì importante che nelle giustificazioni si indichi precisamente la motivazione delle assenze. 

In caso non siano chiare, la scuola chiamerà per richiedere una giustificazione più dettagliata. Allo 

stesso modo sarebbe opportuno che le assenze programmate venissero comunicate per tempo, al 

fine di escluderle dai numeri richiesti da ATS. 

INGRESSI/ USCITE  

Gli ingressi al mattino avranno un tempo scaglionato, cioè con orari diversi per le scuole primarie, 

dilatato, cioè gli alunni avranno più tempo per raggiungere la propria classe, per la scuola 

secondaria.  

I genitori lasceranno gli alunni al/ai cancello/i e gli accessi alle classi avverranno da più punti, 

opportunamente indicati come da avvisi sul sito della scuola.  

Al fine di evitare assembramenti all’esterno della scuola si chiede ai genitori di attenersi agli orari 

delle classi e di non trattenersi nei pressi dei cancelli sia in ingresso che in uscita. 

L’uscita al termine delle lezioni avverrà in modo scaglionato a seconda del piano da più uscite, come 

da indicazioni sul sito della scuola. I docenti accompagneranno le classi in modo ordinato verso le 

uscite e si assicureranno che non si creino assembramenti.  

Si consiglia di consultare gli avvisi sul sito  

della scuola per tutte le modalità a seconda del plesso. 

IN CLASSE 

Le aule sono state predisposte prevedendo il richiesto distanziamento tra gli alunni e tra alunni ed 

insegnante. In classe gli alunni non potranno più levare la mascherina, al fine di contenere il più 

possibile la diffusione del virus.  

Ogni alunno dovrà avere il proprio materiale e non sarà possibile prestare ad altri gli strumenti di 

lavoro (quaderni, libri, penne, colori, ecc). In ogni classe sarà disponibile il gel disinfettante. 

Sarà opportuno che gli alunni siano dotati di bottiglia/borraccia personale e facilmente riconoscibile. 

Le giacche dovranno essere poste in un sacco plastificato che verrà appeso all’apposito appendiabiti 

esternamente alla classe oppure si potranno inserire negli zaini personali. 

INTERVALLI 

Gli intervalli si dovranno necessariamente svolgere in classe. Gli alunni potranno consumare la 

propria merenda seduti al proprio posto. Non sarà possibile scambiare la merenda. Una volta 

consumata avranno la possibilità di alzarsi e muoversi all’interno della classe indossando la 



 
 

mascherina. L’uso dei servizi dovrà essere limitato durante l’intervallo, ma sarà consentito durante 

tutta la mattinata.  

A scuola non è possibile portare cibi preparati a casa per festeggiare i compleanni. Con la situazione 

di emergenza non sarà possibile distribuire cibi che non siano confezionati singolarmente (es. 

merendine singole), tanto meno caramelle che non siano incartate dalla ditta di produzione.  

PALESTRA 

In palestra gli alunni dovranno accedere previa igienizzazione delle mani, utilizzando le scarpe di 

ricambio, da indossare nello spazio antistante la palestra opportunamente distanziati tra loro.  Gli 

spazi della palestra consentono di non indossare la mascherina, ma si dovrà mantenere il 

distanziamento di 2 m. Gli indumenti personali dovranno essere riposti nel proprio zainetto per 

evitare il contatto tra indumenti di persone differenti. Nel limite del possibile si potranno prevedere 

attività all’aperto. 

MENSA 

L’accesso ai locali delle mense del nostro Istituto Comprensivo avverrà su turnazione a seconda degli 

spazi nei diversi plessi. Ai tavoli sarà garantito il distanziamento di almeno 1 metro tra i presenti 

della stessa classe e 2 metri tra classi diverse. 

USCITE DIDATTICHE 

Tutte le uscite didattiche sono sospese, anche le uscite sul territorio. 

PROGETTI 

La situazione di emergenza impone di mantenere gruppi-classe fissi, al fine di evitare i contatti tra 

alunni di classi diverse. Per questo motivo tutti i progetti che prevedevano la formazione di gruppi 

misti non saranno effettuati. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               (Prof.ssa Sabrina Gallello) 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


