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INFORMATIVA AI GENITORI per la gestione dell’emergenza COVID – 19. 
Integrazione del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ IN SITUAZIONE DI EMERGENZA 

COVID - 

Nel Documento base per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, predisposto 
da questa istituzione scolastica sulla base della normativa vigente, dei Protocolli del CTS e, 
in particolare, Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021. Nota MI n. 39 del 26 giugno 2020, sono definite alcune regole fondamentali per 
la sicurezza che devono essere osservate da tutti coloro che per diverse motivazioni 
frequentano gli edifici dell’IC Romeo-Cammisa. In particolare si richiamano alcune di esse 

che dovranno essere osservate da tutti gli alunni e i genitori, oltre che dal personale 
scolastico. 
 

Condizioni necessarie di accesso “sicuro” a scuola 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è: 
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti 1;  
 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 Non essere stati a contatto con persone positive , per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti 

provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  
Verificata la sussistenza delle quattro precondizioni sopra in elenco, gli alunni saranno 
ammessi a scuola. Per essi non è prevista la misurazione della temperatura in ingresso, 

se non nei casi di evidenti sintomi sopra descritti. Nel qual caso si procederà, secondo 
quanto regolamentato nel Documento, a intercettare le famiglie e a richiedere che 
vengano a prelevare il proprio figlio.  
 

L’accesso a scuola è organizzato secondo precise regole comportamentali e secondo 
un’organizzazione che prevede la differenziazione degli accessi, degli orari, di luoghi e 
tempi di permanenza all’interno e all’esterno degli edifici. Essi sono comunicati alle 
famiglie tramite Comunicazione ufficiale sul sito istituzionale e per altre consuete vie di 

comunicazione.  
Per quanto attiene agli aspetti collegabili alla pulizia e alla sicurezza, sono disposte le 
seguenti Regole comportamentali per tutti gli alunni: 
• Indossare la mascherina per tutta la durata la permanenza a scuola tranne nei casi in 

cui si è seduti nel proprio banco o si interviene prendendo la parola;  
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 

ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico. Durante attività in 
Auditorium o in Aula magna, prendere posto occupando a posti alterni le sedie 

presenti;  
• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo 

l’accesso in aula, subito dopo aver toccato oggetti di uso comune (es. la lavagna), 
dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente 

usati; 

                                              
1 I principali sintomi sono i seguenti: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa);tosse; faringite (gola 
infiammata); sensazione generale di malessere; nausea, vomito, diarrea; anosmia (diminuzione/perdita del 
senso dell’ olfatto) e/o ageusia (diminuzione/perdita del senso del gusto) 
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• Rispettare le regolamentazione di permanenza negli spazi interni (es. aule) ed 

esterni e di accesso ad essi. 

È fatto divieto a tutti i genitori di accompagnare i propri figli all’interno dell’edificio scolastico. 
Sarà ammesso un solo genitore che potrà accompagnare il proprio figlio fino all’ingresso, 
per poi affidarlo al personale o agli insegnati ivi presenti. Per i bambini di tre anni, 
limitatamente ai primi giorni di scuola, sarà concesso nelle aree stabilite all’interno 

dell’edificio, di accompagnare i propri figli. 
Gli orari di entrata ed uscita e gli accessi nella scuola sono diversificati. I genitori potranno 
prenderne visione sul sito istituzionale e comunque all’albo fuori degli edifici scolastici.  
Per quanto attiene alle misure di sicurezza che gli alunni devono osservare durante la loro 

permanenza a scuola, si precisa quanto segue: 
 

Uso di dispositivi 

All’interno della scuola sono obbligatori: (…) 
- Mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione per tutti i visitatori e chiunque 

acceda all’ edificio scolastico a vario titolo, come anche il genitore che intende ricevere 
informazioni e, comunque, non in concomitanza con gli orari di entrata e uscita e solo 

su appuntamento; 
- Mascherina chirurgica o di comunità per tutti gli alunni di età superiore ai 6 anni, di 

propria dotazione adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” 
come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Solo quando 

l’alunno si è seduto nel proprio banco la mascherina può essere tolta e va rimessa 
quando ci si alza per qualsiasi motivo. 

In particolare: 
- Per gli alunni sotto i 6 anni, non è previsto l’uso di mascherina; 

- Per gli alunni con disabilita, l’uso della mascherina e valutato nei casi specifici; 
- Per i docenti e adulti che interagiscono con alunni sotto i 6 anni o con disabilita oltre alla 

mascherina deve essere prevista anche la visiera (da valutare caso per caso l’uso dei 
guanti e di camici monouso e l’uso della sola visiera per necessità comunicative con i 

bambini molto piccoli); 
- L’utilizzo della mascherina è obbligatorio in situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali 

non sia possibile garantire il distanziamento prescritto, distanza minima di 1 metro 
(Verbale CTS 94 del 7/7/2020). 

Distanziamento 

In aula è stato predisposto tutti gli alunni o chiunque è presente mantengano sempre il 

distanziamento personale di almeno 1 metro da seduti, calcolato dalle rime buccali in 
posizione statica. Inoltre è garantita la “zona interattiva” tra la cattedra e la prima fila di 
banchi, con distanziamento di 2 metri tra il docente e l’alunno più vicino, così come previsto 
nel Piano scuola 2020-2021, documento CTS “verbale n 94 del 7 luglio 2020” e documento 

CTS “verbale n 94 del 7 luglio 2020”.  
Il distanziamento è agevolato dalla segnaletica orizzontale (adesivi attaccati al pavimento) 

che delimita gli spazi per le sedie e i banchi e ne garantisce il posizionamento corretto. 
Grazie a tale segnaletica gli alunni potranno sistematicamente controllare la posizione della 

sedia e del banco e quindi il distanziamento con i propri compagni.  
 
Il periodo di stazionamento degli allievi all’interno dell’edificio, limitato dal Regolamento 
scolastico e descritto nella Parte seconda del presente Documento, prima del loro accesso 

alle aule deve essere minimo. Per evitare assembramenti durante questo periodo gli spazi 
comuni devono essere occupati il meno possibile ed esclusivamente dagli alunni e, solo se 
indispensabile, dai genitori.  
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La durata della sosta all’interno degli edifici deve avere un tempo inferiore ai 10 minuti, 
calcolando il massimo affollamento possibile con il parametro ≥ 1,25 mq/persona. In 

particolare nell’atrio del Plesso Romeo non possono stazionare oltre 15 persone a distanza 
di 1 metro. Nei corridoi del plesso Romeo e del plesso Cammisa, la segnaletica orizzontale 
determina la distanza e il numero di alunni/personale che può ivi sostare.  
È fatto divieto ai genitori e all’utenza di entrare all’interno degli Uffici di segreteria e di 

Presidenza.  
Coloro che intendono  contattare i responsabili di plesso (Prof.ssa Panza MR, Verde A., 
D’Ettore C. Flagiello M, nella sede centrale – Prof.ssa Villano C., Ponticiello G., per il plesso 
succursale), possono rivolgersi alla reception dei due plessi e richiedere un appuntamento.  

È possibile essere ricevuti dal DS e dal DSGA solo su appuntamento e nei giorni stabiliti.  
In tutti i casi dovranno essere osservate tutte le misure relative all’uso dei DPI e del 
distanziamento.  
Per le pratiche amministrative è possibile accedere agli Uffici del plesso Romeo negli orari 

stabiliti e comunque osservando le regole del distanziamento e l’accesso scaglionato allo 
sportello nell’atrio. 
 
L’accesso per l’accompagnamento dei bambini più piccoli sarà consentito da parte di un 

solo genitore. Per tutti gli altri, non sarà consentito l’accompagnamento dei genitori 
all’interno degli edifici, ma solo all’interno degli spazi di pertinenza della scuola e comunque 
a piedi. La sosta in tali aree è consentita solo se viene garantito il distanziamento tra le 
persone. 

Le attività di educazione fisica o di educazione motoria potranno essere svolte all’esterno, 
ma anche nelle palestre dei due edifici. Durante tali attività dovrà essere garantito un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 

 

Buone pratiche di igiene 

La prevenzione da rischio biologico passa prevalentemente dall’attuazione di buone 

pratiche di igiene, in particolare sulla sanificazione continuativa dei locali e sulla pratica di 
disinfezione delle mani. All’uopo sono stati collocati punti di distribuzione gel: 

 All’esterno di ogni aula, nei corridoi, con la segnaletica appropriata; 

 Ad ogni ingresso/ uscita di stanze ad alta frequentazione 

 Ad ogni punto di possibile accesso ed interazione con i visitatori (esempio: portineria, 
sportello della segreteria amministrativa aperta al pubblico) 

 In prossimità di stampanti o altri apparecchi ad uso frequente e promiscuo; 

 Nei laboratori e nell’auditorium o Aula Magna; 

 Nelle sale per le riunioni e negli Uffici; 

 In sala Professori di ambedue i plessi.  
Nei bagni sono previsti dispenser con sapone igienizzante. 
Gli studenti di ogni ordine e grado dovranno disinfettare le mani ogni volta che entrano in 

aula. 
Le famiglie contribuiranno alla prevenzione dotando lo studente del kit di prevenzione 
personale (oltre alla mascherina, confezione personale di gel disinfettante e 

asciugamani/fazzoletti monouso). 

I decenti, il personale ATA ed i visitatori effettueranno la disinfezione delle mani all’ingesso 
della scuola o prima di accedere ai locali preposti (sala docenti e uffici amministrativi). 
L’utilizzo dei guanti sarà previsto solo in casi specifici. 
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Precauzioni igieniche personali 

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico 

delle mani, in particolare, dopo il contatto con oggetti di uso comune. 
La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In 
prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 
Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno), né di altri effetti personali (denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a 
scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali 
materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare quotidianamente a 
scuola. 

È previsto l’uso di borracce personali che consentono una maggiore identificazione e la 
riduzione del rischio di scambio e conseguentemente di contagio. 
 

Gestione dei casi di presenza a scuola di casi sospetti 

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è stato definito un sistema di 
monitoraggio della salute degli alunni e del personale scolastico, che prevede: 

 Coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia 
o a scuola; 

 Misurazione della temperatura corporea, in caso di necessità, a scuola (es. malore a 
scuola di uno studente), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto; 

 Collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 
operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone 
naso-faringeo; 

Per la gestione di eventuali casi la Scuola, in via preventiva, ha predisposto le seguenti 
misure: 
1. Ha individuato il REFERENTE COVID nella persona del Dirigente Scolastico che 

gestirà casella mail specifica per comunicazioni in merito da parte di personale e 

famiglie; l’indirizzo è emergenzacovid@romeocammisa.it. In sua sostituzione (nel caso 
di assenza) vengono definiti REFERENTI COVID: 

 COLLABORATORE DS Prof.ssa Mariarosaria Panza  

 COLLABORATORE DS Prof.ssa Clelia Villano 

 PREPOSTO E RESPONSABILE della SI Prof.ssa Antonella Verde  

 PREPOSTO plesso Cammisa SI  Prof.ssa Ponticiello Giuseppina 

 PREPOSTO plesso Romeo SP Prof.ssa Cesaria D’Ettore  

 PREPOSTO plesso Romeo SS1 Prof.ssa Maria Flagiello 

È possibile contattare qualsiasi membro della Commissione COVID tramite e-mail 
all’indirizzo indicato ovvero tramite i contatti con la segreteria della scuola. 
2. Ha predisposto specifiche procedure per genitori. Essi dovranno: 

 inviare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico ovvero al referente scolastico 

per COVID-19 di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali 
cluster di assenze nella stessa classe; 

mailto:emergenzacovid@romeocammisa.it
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 comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per 
COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

 Provvedere a lasciare a casa i propri figli e contattare il proprio pediatra di libera scelta 
(PLS) o medico di famiglia (MMG), in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C ovvero in presenza di sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: 

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 

del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 
luglio 2020); 

3. Nel caso i sintomi in un bambino o alunno di scuola primaria e secondaria 
presumibilmente sono provocati da contagio COVID 19, il personale incaricato alla sua 

vigilanza manterrà una distanza minima di 2 metri e seguirà la procedura per mettere in 
sicurezza il bambini/alunna/o così come descritto nel Documento. 

 
In particolare il docente o altro del personale che individua un alunno affiderà l’alunno 

ad un collaboratore per metterlo in sicurezza e avviserà immediatamente il dirigente 

scolastico e il referente scolastico per il COVID-19 (o, in sua assenza, il primo collaboratore 
del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A) che dovranno preoccuparsi di  
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  
Ai genitori è richiesta la massima reperibilità sui numeri di telefono segnalati a 
scuola. 

Successivamente, la scuola provvederà a convocare il genitore ed avvertire le autorità 
sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute.  
I genitori, quindi, dovranno contattare il Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina 
Generale (PLS-MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso, nel caso in cui 
il/la proprio/a figlio/a sia stato/a prelevato/a in seguito ad un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o in presenza di un sintomo compatibile con COVID-19, in 
ambito scolastico. 
Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per 

la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal  documento relativo alle 
indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e 

della Regione Veneto del 21/08/2020; 
La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, 
nella persona del docente individuato da Dirigente scolastico come referente COVID, di un 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 
In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee. 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione  da COVID-19, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente al rientro a scuola, di cui al 
d.lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter). Senza tale certificazione l’alunna/o non sarà 

ammessa a scuola. 


