ISTITUTO COMPRENSIVO
DI MALCESINE

PARTIAMO IN
SICUREZZA
INFORMATIVA PER LE
FAMIGLIE

Per il contrasto alla diffusione dell’epidemia in un’ottica di
collaborazione attiva e consapevole è indispensabile la lettura attenta
di questo documento da parte di alunni e famiglie.
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1
PRECONDIZIONI
IGIENICO-SANITARIE
E SINTOMI

Chiunque abbia sintomatologia
riconducibile al Covid 19,
dovrà rimanere a casa.

1

○ Tosse secca persistente

2

○ Raffreddore

3

○ Mal di gola

4

○ Temperatura superiore ai
37,5°

5

○ Cefalea – difficoltà respiratorie

6

○ Sintomi gastrointestinali

7

○ Essere stati in quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni; essere
stati a contatto con persone positive, per
quanto a propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni

3

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Sarà sempre compilato il libretto personale delle giustificazioni
Sarà sempre presentata una autocertificazione

Autocertificazione n.1

Alunno assente per motivi di salute non collegati al Covid.

Autocertificazione n.2

Alunno assente a causa di motivi di salute con sintomi
collegati al Covid, ma giudicati dal medico curante o pediatra
non sufficienti per effettuare il tampone.

Autocertificazione n.3

Alunno assente per motivi familiari.

Le autocertificazioni si trovano sul sito dell’Istituto in “Modulistica-genitori” o direttamente al seguente LINK
https://www.icsmalcesine.edu.it/index.php/modulistica/817-modulistica-genitori
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GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Alunno assente a causa di motivi di salute con sintomi collegati al
Covid o da contatto stretto, tali da aver determinato l’effettuazione del
test tampone.
Attestazione del medico curante o del pediatra
nel caso di esito negativo del tampone o esito
tampone.
Nel caso di tampone positivo certificazione di
guarigione.
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2
ACCESSO E
USCITA DA
SCUOLA
ACCESSO
DI GENITORI
ED ESTERNI
I genitori e gli esterni
possono accedere
all’edificio scolastico solo
se in possesso del green
pass e indossando la
mascherina chirurgica

DISTANZIAMENTO MASCHERINA
SOCIALE

Si deve rispettare
la distanza di
almeno 1 metro
dalle altre
persone

Per tutti gli alunni
della scuola
primaria e
secondaria è
obbligatorio
indossare la
mascherina
chirurgica

PUNTO DI
ACCOGLIENZA

Sono previsti
diversi punti di
accoglienza
all’esterno per
evitare
assembramenti,
come previsto dal
piano organizzativo
di ogni scuola

Il Protocollo completo si trova al seguente LINK
https://www.icsmalcesine.edu.it/attachments/article/13
12/approvato_protocollo_sicurezza_covid19_malcesine.pdf
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LA MASCHERINA VA
CAMBIATA OGNI GIORNO

NELLA SCUOLA A TEMPO
PIENO E NEL GIORNO DI
RIENTRO DEL TEMPO
PROLUNGATO,
2 VOLTE AL GIORNO
7

3

COMPORTAMENTO IN
CLASSE E DURANTE
GLI SPOSTAMENTI
NELLA SCUOLA

IN CLASSE

○ Gli alunni devono stare seduti nei loro banchi e
spostarsi solo in caso di necessità.

○ Devono indossare sempre la mascherina chirurgica
sia in posizione statica, sia dinamica.
○ Devono rispettare il distanziamento e igienizzarsi
spesso le mani.
○ Devono evitare scambi di materiale didattico e cibo
con i compagni.

○ Devono evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.
○ In caso di tosse o starnuti, devono coprire naso e
bocca e utilizzare fazzolettini di carta, che vanno
gettati subito nel cestino.
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SPOSTAMENTI

GLI SPOSTAMENTI DEI GRUPPI CLASSE
ALL’INTERNO O ALL’ ESTERNO DELLA
SCUOLA DEVONO ESSERE LIMITATI E
AVVENIRE IN MANIERA ORDINATA, IN
FILA INDIANA, MANTENENDO IL
DISTANZIAMENTO E INDOSSANDO LA
MASCHERINA.

9

○ Le attività possibili si distinguono in
base al colore della regione.
○ Saranno privilegiate lezioni all’aperto
in relazione alle condizioni climatiche.
○ Le palestre saranno utilizzate solo se è
possibile garantire il distanziamento di
2 metri e adeguata aerazione.
○ L’uso della mascherina non è
obbligatorio per le attività all’esterno e
per quelle all’interno solo se è
garantito il distanziamento e la
corretta aerazione.

ACCESSO IN PALESTRA
(Piano scuola D.M. 257/2021)

NOME O LOGO
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○ I bambini siederanno a 1 metro di
distanza dai compagni.
○ Ogni scuola avrà cura di osservare le
specifiche disposizioni indicate nel
proprio protocollo.

MENSA SCOLASTICA
NOME O LOGO
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4
Viaggi di istruzione e uscite didattiche
Saranno organizzate uscite didattiche
essenziali sul territorio, a piedi o con l’uso
dello scuolabus.

È consentita per ciascuna classe una sola
uscita con mezzo di trasporto in ambito
regionale, in coerenza con la
programmazione didattica.
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○ I bambini della Scuola
dell’Infanzia continuano a
essere esonerati
dall’uso delle
mascherine.

5

○ I gruppi sono stabili.

SPECIFICITÀ SCUOLA
DELL’INFANZIA

NOME O LOGO
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LA SCUOLA È VITA
I nostri bambini hanno bisogno
di stare bene insieme a scuola,
pur con le giuste distanze e
precauzioni.
Se ciascuno di noi, tutti
insieme, ci impegniamo ad
adottare comportamenti
corretti e responsabili, nel
rispetto di noi stessi e degli
altri, potremo dare loro la gioia
di vivere la scuola e sorridere
anche sotto ad una mascherina!

COMBATTIAMO
INSIEME IL COVID-19
Grazie per l’attenzione e collaborazione
Buon anno scolastico

