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A SCUOLA IN SICUREZZA

Visto l’esplicito e ripetuto invito da parte del CTS al “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e
famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità
della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19 l’Istituto,
dopo aver redatto un accurato protocollo per la garantire ripresa dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, propone il seguente Vademecum
rivolto alle famiglie degli studenti così da poter raccogliere in poche righe le regole salienti in vigore .
COSA È IL VADEMECUM PER GENITORI
È una guida rivolta ai genitori dove sono raccolte e sintetizzate le strategie e le regole in vigore presso
l’Istituto, necessarie per affrontare al meglio il rientro in aula degli studenti in questo tempo incerto e
sconosciuto che porta con sé confusione, timori e disorientamento.
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Gentili Famiglie,
la scuola Conventino – La Sorgente informa che:
 L’istituto ha provveduto alla stesura di un protocollo ed all’applicazione di procedure pienamente
rispondenti alla vigente normativa, secondo le indicazioni emanate dal Comitato tecnico scientifico
(CTS) “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico” approvato in data 28/05/2020 e
successivamente aggiornato, ed ai contenuti del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” Ministero dell’Istruzione del 06/08/2020. Tale documento sarà oggetto di aggiornamenti nel caso di
emanazione di nuove leggi e/o linee guida da parte del Ministero dell’Istruzione e/o CTS;
 L’Istituto ha provveduto ad un’accurata igienizzazione degli ambienti secondo le normative vigenti;
 Le aule e gli spazi dell’Istituto sono stati riorganizzati e predisposti per la didattica in presenza nel
massimo rispetto del distanziamento interpersonale come stabilito dal Documento tecnico elaborato
dal Comitato tecnico scientifico (CTS) “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”
approvato in data 28/05/2020 e successivamente aggiornato;
 L’Istituto non ha per il primo quadrimestre programmato uscite didattiche. Qualora durante l’anno
si riterrà opportuno organizzarne, indipendentemente dalla loro durata si procederà alla redazione
di specifico protocollo per lo svolgimento di tale attività in piena sicurezza nel rispetto delle norme
anti-contagio; per la primaria non è stato programmato il progetto di acquaticità.
 L’Istituto ha aggiornato la rete informatica così da garantire una continuità di formazione anche
nel caso di riattivazione della didattica a distanza nel caso di una recrudescenza del virus COVID19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo
“Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico
dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un
tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della
didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica
digitale integrata.>>;
 Tutto il personale presente in Istituto è adeguatamente formato ed addestrato all’applicazione del
protocollo ed al rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus SARS – COV 19;
Tutte le attività, ad oggi non programmate e/o non valutate all’interno del Protocollo in vigore presso
l’Istituto (in quanto al momento non individuate), che potrebbero comportare possibili situazioni di
assembramento, saranno oggetto di un’analisi specifica al fine di definire misure organizzative di
prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio, nel rispetto dei principi di carattere generale in vigore,
nonché all’aggiornamento del Protocollo stesso.
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DISPOSIZIONI PER STUDENTI E GENITORI:
 L’alunno/a avrà: obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non presentarsi a scuola nel caso in
cui sussistano una delle seguenti condizioni:
• Presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi simil- influenzali. Il genitore o suo delegato
dovrà inoltre chiamare il proprio MMG/PLS attenendosi alle indicazioni rilasciate (eventuale
invio a tampone)
• Essere in quarantena o isolamento domiciliare
• Provenienza da zone a rischio, se non dopo conclusione della quarantena e/o essersi sottoposti
al test molecolare previsto
• Essere stato a contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni antecedenti l’accesso;
 L’alunno/a non potrà permanere in Istituto e dovrà dichiarare tempestivamente, anche
successivamente all’ingresso, l’insorgenza o presenza di condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura superiore ai 37,5°, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria;
ENTRATA E USCITA
 L’alunno/a dovrà accedere dai varchi assegnati come da Allegato 1.
Sono stati definiti i varchi di accesso/uscita dall’Istituto identificandoli con dei colori (rosso, verde,
blu) così da semplificare l’accesso agli studenti allo scopo di ridurre il rischio di assembramento. Ad
ogni classe sarà assegnato un varco d’accesso e d’uscita scelto secondo la posizione dell’aula in cui
l’alunno dovrà recarsi;
 L’alunno/a dovrà seguire i percorsi specifici per raggiungere la propria aula (identificabili con i
colori).
Il personale docente e non docente, adeguatamente formato, nei primi giorni di scuola assumerà
anche un ruolo di guida per gli studenti indirizzandoli sui percorsi corretti da seguire per
raggiungere le proprie aule;
 L’alunno/a è invitato/a al massimo rispetto degli orari fissati per l’entrata e l’uscita dall’Istituto.
Sono stati definiti gli orari di ingresso e di uscita degli alunni tali da scaglionare arrivi e uscite per
evitare che si possano creare situazioni di assembramento. (Allegato 2)
A tal proposito si invita il genitore o l’accompagnatore a non creare situazioni di assembramento
nelle vicinanze dei varchi dell’Istituto, anche per non compromettere la viabilità;
 L’Istituto dispone che, per evitare situazioni di assembramento, gli alunni possano essere
accompagnati e/o ripresi da un solo genitore o un suo delegato; gli accompagnatori sono invitati
a non sostare che per il tempo necessario nel cortile della scuola;
 Per gli studenti che aderiscono al servizio di pre -scuola e post-scuola sono state individuate delle
aule dedicate a tale servizio. Gli insegnanti che hanno il compito di vigilare durante il tempo del pre
scuola avranno anche il compito di accompagnare gli studenti alle proprie aule in tempo per l’inizio
delle lezioni.
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 L’alunno/a sarà accompagnato da un genitore o suo delegato al cancello della scuola.
All’interno ci saranno gli insegnanti/maestri che accoglieranno gli studenti ed avranno cura
di accompagnarli nelle rispettive classi.
Si raccomanda alle Famiglie la massima puntualità nel consegnare e nel rilevare i bambini secondo gli
orari indicati. Gli insegnanti vigileranno affinché non si creino assembramenti in entrata, in uscita e
durante la permanenza a scuola.
USO DELLE MASCHERINE E DISTANZIAMENTO
 L’alunno/a dovrà rispettare ed applicare le indicazioni riportate nei cartelli affissi in Istituto.
È stata affissa idonea cartellonistica inerente il distanziamento sociale, l’obbligo e le indicazioni corrette per
l’igienizzazione delle mani attraverso gel idroalcolici e/o sapone antibatterico disponibili in diversi punti
dell’Istituto;
 I bambini/ragazzi entreranno in classe con le Maestre/professori e indosseranno sempre la
mascherina, tranne che – essendo garantito il distanziamento richiesto dalla normativa (almeno un
metro da bocca a bocca, almeno 2 metri dall’insegnante, almeno 2 metri in palestra) – seduti al
banco, durante la lezione di Motoria in palestra, in refettorio durante il pasto(salvo diverse
disposizioni che potrebbero essere emanate da CTS in data successiva a quella odierna.). La
mascherina, quando non indossata, dovrà essere mantenuta con cura
 Durante le ricreazioni di metà mattina e dopo pranzo, le classi avranno spazi assegnati dove sostare
all’interno e all’esterno dell’Istituto, a seconda del tempo atmosferico.
In un’ottica di corresponsabilità gli studenti eviteranno la creazione di assembramenti in entrata, in
uscita e durante la permanenza a scuola; i docenti vigileranno perché ciò non avvenga.
SERVIZIO MENSA
 Avrà luogo in refettorio, secondo gli orari sopra indicati, con distanziamento fisico ai tavoli.
Il refettorio sarà igienizzato ad ogni turno di refezione. Il nostro personale servirà direttamente gli
alunni al tavolo con la supervisione all’ordine e alla buona educazione da parte del personale
scolastico.
Di seguito gli orari della refezione e gli spazi:

CLASSI 1^, 2^, 3^B
SCUOLA PRIMARIA

12.10 – 12:40 in refettorio con distanziamento fisico
ai tavoli

CLASSI 3^A, 4^ E 5^
SCUOLA PRIMARIA

12:40 – 13:10 in refettorio con distanziamento fisico
ai tavoli

TUTTE
LE
CLASSI
DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

SCUOLA

13:10 – 13:40 in refettorio con distanziamento fisico
ai tavoli
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PASTO DA CASA

Gli alunni che rimarranno in Istituto durante la pausa pranzo potranno consumare i pasti
portati da casa all’interno della propria aula rimanendo seduti al proprio banco. Il banco, durante il
pasto, dovrà essere sgombro da ogni cosa (astucci, quaderni, tablet ecc.…). Al termine del pasto
sarà cura dell’alunno igienizzare la sua postazione.
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INTERVALLO E RICREAZIONE
 Durante l’intervallo e la ricreazione gli studenti dovranno rimanere con i propri compagni di classe.
 Gli alunni potranno consumare merendine e snack durante l’intervallo rimanendo al proprio banco
e mantenendo una distanza interpersonale dai propri compagni di almeno 1mt. Se le condizioni
atmosferiche lo consentiranno, l’insegnante potrà decidere se portare la classe in cortile negli spazi
assegnati.
 Gli alunni non possono accedere alle aule di altre classi/gruppi;

MATERIALE SCOLASTICO
 Ogni studente avrà cura del proprio materiale. Si precisa che, fino a nuove disposizioni, non sarà
possibile avvalersi degli armadi o degli scaffali presenti nelle classi. Al termine delle lezioni occorre
lasciare il sottobanco sgombro. È bene che ogni libro e quaderno o altro materiale sia identificabile
con il nome dell’alunno. Tutto ciò che non è identificabile verrà eliminato.
 In occasione dei compleanni non è consentito introdurre distribuire nessun tipo di alimento o
quant’altro all’interno della scuola
SANIFICAZIONE
 I servizi igienici saranno igienizzati 2 volte al giorno e all’occorrenza in qualsiasi orario
 Ogni ambiente sarà dotato di flacone con gel igienizzante
 Ogni aula sarà dotata di cestino COVID (per gettare rifiuti quali mascherine, fazzoletti di carta,
salviettine igienizzanti usate ecc.…)
 Ogni aula e ambiente, compresi la palestra, il refettorio e l’infermeria in caso di utilizzo, che
preveda l’alternarsi successivo degli studenti, sarà sanificati ad ogni cambio di gruppo-classe
 Opportuna segnaletica ricorderà agli utenti l’importanza di un’adeguata igienizzazione e il lavaggio
delle mani.
 Tutti i bagni sono dotati di sapone liquido igienizzante antibatterico e di asciugatori ad aria.
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RELAZIONI SCOLASTICHE E ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, secondo le indicazioni generali della normativa anti covid, i genitori o le persone
delegate non potranno accedere in Istituto, se non dietro convocazione da parte della scuola o su
richiesta di appuntamento. Le segreterie didattiche e amministrativa saranno sempre raggiungibili,
telefonicamente negli orari indicati dal PTOF e costantemente via mail.
 Per l’accesso in istituto sarà necessario:
• indossare mascherina chirurgica
• prendere visione e sottoscrivere l’informativa per visitatori (disponibile sul registro elettronico)
• compilare e riconsegnare autodichiarazione attestante l’assenza di febbre, sintomatologia o
altra situazione che comporti rischio per la salute delle persone presenti in Istituto
• il personale scolastico che vi accoglierà all’ingresso provvederà alla registrazione della Vs.
presenza in Istituto sull’apposito registro, denominato “registro degli accessi”, sul quale
dovrete apporre firma in ingresso ed in uscita;
 Riguardo ai colloqui con gli insegnanti, fino a nuova disposizione, avverranno in modalità
telematica secondo le indicazioni che verranno comunicate successivamente.
Tutte le insegnanti, oltre alla preside, hanno a disposizione la mail istituzionale, che i genitori
potranno utilizzare in caso di necessità.
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ASSENZE PER MALATTIA O SOSPETTO COVID
 L’istituto ha predisposto, secondo le attuali indicazioni del CTS, la nomina di due referenti COVID-19
e specifica procedura di intervento nel caso in cui alunni e/o docenti presentassero sintomatologia
riconducibile a COVID-19. In caso di isolamento di un minore, verrà tempestivamente avvisata la
famiglia che dovrà procedere nel minor tempo possibile a presentarsi in istituto e riportare il
minore presso la propria abitazione contattando il proprio medico di base /pediatra. Al genitore o
delegato verrà consegnato il modulo 2 (modulo ATS Bergamo) timbrato e firmato dalla scuola. tale
modulo potrà, previa INDICAZIONE del proprio MMG/PLS consentire l’accesso prioritario per
l’esecuzione del tampone (punti prelievo dedicati al personale e alunni delle scuole di ogni ordine e
grado)
 I genitori di “alunni fragili” sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Istituto tale situazione
presentando debita certificazione rilasciata dal medico di base o da pediatra così da permettere alla
scuola di disporre misure anti contagio dedicate. L’istituto dichiara che tali dati sensibili saranno
trattati secondo la normativa vigente in materia di privacy;

Di seguito sono riportate le varie casistiche per il rientro a scuola dopo un’assenza:
DESCRIZIONE SITUAZIONE
L’alunno ha effettuato tampone e l’esito del
tampone risulta NEGATIVO
L’alunno ha effettuato tampone e l’esito del
tampone risulta POSITIVO

Se l’alunno ha avuto contatti con casi COVID-19 e
ATS ha predisposto l’isolamento

Se l’alunno è stato assente per motivi di salute
diversi da COVID-19 o altro motivo.

COSA FARE PER RIENTRARE A SCUOLA
L’alunno rientra a scuola con certificato del
MMG/PLS
L’alunno rientra a scuola con certificazione di fine
isolamento rilasciata da ATS, da cui risulta
l’avvenuta negativizzazione tramite test molecolari
(tampone)
L’alunno rientra a scuola con certificazione di fine
isolamento rilasciata da ATS da cui risulta assenza di
infezione, accertata con tampone, dopo la
quarantena prevista;
L’alunno rientra a scuola con semplice giustifica sul
diario, in coerenza con le indicazioni regionali LR
33/2009 art. 58 comma 2

La Preside invita le famiglie a collaborare con l’Istituto nell’educare i propri figli al rispetto delle regole in
essere per la prevenzione da contagio da Sars – Cov - 2, al fine di garantire un adeguato standard di
salute e sicurezza per tutte le persone che hanno accesso all’Istituto stesso.
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