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Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute – Ministero dell’istruzione
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome
Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da
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Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.
Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute – Ministero dell’istruzione
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome
Indicazioni ai fini di mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 nel sistema educativo di
istruzione e di formazione per l’a.s. 2022 -2023 (Vademecum - 28 agosto 2022)
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Per il terzo anno scolastico la Comunità educante è chiamata a far fronte, unita, al rischio di contagio
da Coronavirus. Grande attenzione va posta alla corresponsabilità educativa che coinvolge
famiglie, insegnanti, responsabili dell’Istituto e in parte anche gli alunni, con il livello di responsabilità
adeguato alle differenti età.
In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2022.2023 ci si trova però in un contesto
cambiato rispetto ai due anni appena trascorsi: la malattia da Covid19 è più conosciuta,
l’immunizzazione della popolazione è più alta a causa dell’infezione già diffusa e dall’alto numero dei
soggetti vaccinati, lo stato di emergenza sanitaria non è stato prorogato dal Governo.
Coerentemente si va verso una scuola sempre più in presenza e che riprenda le abitudini sociali,
educative e didattiche adeguate alla miglior formazione integrale degli alunni.
In ragione di ciò le autorità competenti propongono agli Istituti scolastici di predisporre diversi piani di
intervento da modulare adeguatamente in base alla diffusione o meno del virus, in sintesi il motto che
guida le scelte operative e di gestione viene così sintetizzato: PREPARARSI A ESSERE PRONTI.
Nessuna istituzione infatti esclude a priori la possibilità che i contagi tornino ad essere in aumento e
anche in modo significativo.
L’Istituto Dimesse accoglie le indicazioni date e mette in campo tutte le risorse a disposizione per
consentire la riapertura della scuola in sicurezza pur con maggior serenità, non superficialità, rispetto
ad alcune scelte di carattere logistico e procedurale.
In generale vengono mantenute inalterate le procedure che hanno consentito un buon controllo del
virus e che potrebbero tornar utili in caso di recrudescenza dei contagi: si ritiene infatti inopportuno
abbandonare alcune buone prassi per poi doverle riattivare in breve tempo sconvolgendo
l’organizzazione quotidiana di alunni, famiglie, insegnanti e collaboratori (ad esempio si mantengono
ingressi e uscite separati e il distanziamento ai tavoli della mensa…).

I genitori, oltre che gli insegnanti, sono invitati a collaborare con l’Istituto
nel favorire comportamenti adeguati e attenti per i loro figli in modo che
gli interventi educativi della scuola siano in linea con quanto insegnato
anche dalla famiglia.
Questa convinzione che ci sostiene nel ripartire insieme, scuola e
famiglia, è confermata dall’esperienza degli scorsi anni scolastici che
hanno messo alla prova l’adeguatezza delle misure intraprese e delle
modalità con cui la scuola ha affrontato i casi di rischio.
Vengono indicate le disposizioni con le quali si inizia l’anno scolastico e gli eventuali interventi in caso
di aumento significativo dei contagi o interventi delle autorità competenti.
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PER TUTTI, alunni e insegnanti, non vige l’obbligo di indossare la mascherina, chirurgica o FFP2,
solamente i soggetti più fragili o chi teme di poter contrarre in virus in forma grave può indossare la
mascherina FFP2. Esclusi i bambini della scuola dell’infanzia e sezione primavera per i quali la
mascherina NON è comunque consentita.
Per gli alunni della scuola primaria, secondaria, gli insegnanti, e i genitori la mascherina potrebbe
tornare obbligatoria su indicazioni nazionali o delle autorità sanitarie locali.
Si consiglia la frequente disinfezione delle mani e una adeguata etichetta respiratoria (starnuti
contenuti ed eventuale mascherina chirurgica ai soggetti raffreddati ma che non evidenziano sintomi
da Covid19 quali febbre o altre complicazioni, nel qual caso saranno isolati e riconsegnati ai genitori).
Permane il divieto assoluto di recarsi a scuola ai soggetti con febbre o sintomi evidenti da
infezione o con tampone a esito positivo.
Il rientro dopo l’assenza per positività al Covid19 richiede l’esibizione di un test negativo.
La temperatura corporea NON viene misurata all’ingresso della scuola, si rinvia alla responsabilità
genitoriale. È obbligo del docente in servizio misurare la temperatura quando l’alunno presenti
sintomi di malessere durante l’orario scolastico.
Gli ingressi e le uscite restano separati in cinque percorsi (vedasi di seguito per ogni scuola) e ai
genitori si chiede di attendere gli alunni fuori dall’ambiente scolastico, eccetto per la scuola
dell’infanzia dove i genitori accedono alle porte delle aule tramite il cortile esterno.
Non è più vigente l’obbligo del distanziamento di un metro tra le persone, viene però mantenuto
nei posti a tavola e generalmente tra i banchi delle classi, anche se è possibile avvicinare i banchi per
attivare laboratori o esercizi a coppie.
In caso di aumento dei contagi il distanziamento può tornare obbligatorio per indicazioni
ministeriali.
Scade l’obbligo a mantenere i gruppi classi separati in “bolle”. Per miglior gestione dei gruppi ed
evitare eccessivi assembramenti si conviene di mantenere comunque spazi separati e definiti per le
classi durante gli intervalli e i pranzi, seppure con minor rigore. L’intervallo del mattino della scuola
primaria torna ad essere in unico turno anziché con doppio turno.
In caso di aumento dei contagi il distanziamento tra i gruppi fissi può tornare obbligatorio per
indicazioni ministeriali.
Gli spazi esterni, cortile e prato, sono ampi e vivibili anche per alcune attività didattiche e la
ginnastica, oltre che per gli intervalli. Restano risorse indispensabili per le quali se ne raccomanda
l’utilizzo a tutti gli insegnanti.
Le aule e gli ambienti didattici del pranzo e dei laboratori devono essere frequentemente
arieggiati.
Si mantiene la sanificazione ordinaria di ambienti e piani di lavoro mentre si interverrà con
sanificazione straordinaria in caso di presenza o aumento dei contagi.
Le attività laboratoriali con esperti esterni riprendono regolarmente.
Le attività opzionali del pomeriggio, lezioni individuali di strumento o di gruppo (lezione di
teoria e solfeggio per chi fa strumento, pallavolo, atletica, danza, rugby tots) che raccolgono alunni di
3

COLLEGIO DIMESSE
Scuole paritarie d’Infanzia PD1A10100R, Primaria PD1E013004, Secondaria di I grado PD1M01100N
Via Dimesse, 25 – 35122 PADOVA - tel 049 8455111 - collegio@dimesse.it - www.collegiodimesse.it

diverse classi e sezioni riprendono regolarmente. Potrebbero essere sospese in caso di ordinanze
ministeriali.
Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione riprendono regolarmente. Possono essere sospese
per ordinanza ministeriale o in presenza di focolai virali.
I colloqui conoscitivi, primo incontro, per i genitori dei bambini nuovi dell’infanzia e delle classi
prime elementari vengono svolti in presenza su appuntamento.
Per i colloqui ordinari con gli insegnanti, durante l’anno scolastico, saranno inviate opportune
informazioni. Potrebbero essere mantenuti in modalità a distanza.
Le attività degli Organi Collegiali tornano in presenza. Potrebbero tornare in modalità a distanza
per intervento delle autorità competenti.
In ambito scolastico NON sono previste quarantene per contatto stretto, nemmeno ai soggetti non
vaccinati; i casi di contatto stretto sono disciplinati dalla normativa prodotta dal Ministero della Salute.
La quarantena con didattica a distanza NON è prevista in nessun caso per le classi o porzioni
delle stesse.
Per la scuola primaria e secondaria scade l’obbligo di erogazione della DAD agli alunni positivi
costretti al domicilio, i Consigli di classe possono intervenire con opportune proposte per consentire
di continuare a seguire il programma e non perdere il contatto con la scuola.
Al rientro dall’assenza dovuta alla positività al Covid19 deve essere esibito il referto di
tampone negativo, NON certificato medico.
Le ASSENZE devono essere sempre giustificate per scritto:
 alla scuola dell’infanzia tramite apposito modulo,
 alla scuola primaria tramite il diario o il quaderno delle comunicazioni,
 alla scuola secondaria tramite il libretto personale.
Le assenze per malattia NON Covid19, possono essere giustificate SENZA certificato medico.
Ogni caso positivo deve essere immediatamente segnalato al dirigente scolastico tramite
email a: dirigente.dime@dimesse.it, allegando il referto del tampone positivo (esso contiene
tutti i dati necessari per la comunicazione che il dirigente è tenuto a fare all’Ufficio Sisp
dell’Ulss6). Tale comunicazione è utile all’adempimento del monitoraggio dei casi positivi a cui
la scuola è tenuta.
NESSUN PROVVEDIMENTO è previsto per la classe dell’alunno positivo.
I contatti stretti extra scolastici NON sono tenuti alla quarantena e NON devono essere
comunicati alla scuola, per essi vige quanto prescritto dal Ministero della Salute riguardo la gestione
dei contatti stretti.
Permane la figura del Referente scolastico per il Covid-19 e un suo sostituto in caso di assenza.
Essi hanno ruolo di collegamento tra la scuola e Dipartimento di Prevenzione territoriale competente.
Registrano i casi di contagio e intervengono comunicando alle famiglie e ai docenti le procedure da
attivare in caso di alunni positivi, secondo quanto stabiliranno le autorità competenti.
Il Referente scolastico per il Covid-19 non ha compiti di tipo sanitario.
Qualora richiesti dal Dipartimento di Prevenzione, potrà inviare elenchi e recapiti di alunni/genitori nei
limiti consentiti e al solo scopo di tutela della salute pubblica.
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1. SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA
I bambini della scuola dell’infanzia e della sezione primavera saranno accompagnati alla loro
aula dal genitore direttamente dal cortile, è predisposto un percorso che aggira lo stabile e direziona
verso le aule, vengono consegnati direttamente all’insegnante sulla porta della sezione che si affaccia
sul cortile. Stessa modalità per il ritiro.
ORARIO DI ARRIVO: dalle 8.00 alle 9.00
ORARIO DI RITIRO: dalle 15.30 alle 16.00
Per i bambini che NON si fermano il pomeriggio, secondo accordi con l’educatrice, il ritiro deve
avvenire puntualmente tra le 12.30 e le 13.00 per la sezione primavera e tra le 13.00 e le 13.30 per
la scuola dell’infanzia.
Il rispetto degli orari di arrivo e ritiro consente il migliore svolgimento delle attività educative. Si
chiede ai genitori collaborazione nel risolvere rapidamente le operazioni di consegna e ritiro al
fine di evitare assembramenti agli ingressi e nei pressi dell’Istituto.
È vietato sostare nell’area dei giochi in cortile.
In caso di entrate e uscite fuori orario il genitore si ferma all’atrio della portineria e fa chiamare
l’educatrice. Si chiede di limitare le richieste ai casi indispensabili, salvo accordi sistematici con
l’insegnante.
Ogni bambino può essere accompagnato da un solo adulto, si chiede di limitare il numero di
adulti che si alternano con lo stesso bambino. Nessun adulto/genitore può entrare negli ambienti
dedicati alla didattica, alla refezione e all’attività motoria.
Gli educatori e gli adulti accompagnatori NON hanno l’obbligo di INDOSSARE LA
MASCHERINA, possono però indossare la mascherina FFP2 se lo ritengono opportuno.
NON vige l’obbligo di mantenere il distanziamento di sicurezza di un metro tra le persone, i bambini
della scuola dell’infanzia non devono utilizzare la mascherina.
Ogni bambino ha a sua disposizione un armadietto ad uso esclusivo per riporre abiti ed
eventuale cambio.
È vietato portare da casa giocattoli, accessori, merendine… fatta eccezione, tramite accordi
con l’educatrice, per i bambini di due e tre anni.
Possono riprendere le attività di intersezione, nonostante maggior garanzia di prevenzione è
data dalla stabilità dei gruppi, in caso di aumento dei contagi, infatti, potrebbe essere emanato
l’obbligo del distanziamento tra i gruppi delle diverse sezioni.
Ogni gruppo classe ha in dotazione giochi e materiali ad uso esclusivo della sezione e
totalmente sanificabili (eliminati tutti i peluche e similari).
Nelle aule e i saloni si è provveduto a sostituire tutti i tappeti con superfici anti trauma sanificabili.
Qualora durante la giornata un bambino manifesti malessere e febbre verrà separato dagli altri,
con delicatezza e attenzione e in compagnia di un educatore, fino all’arrivo del genitore che sarà stato
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prontamente contattato. Da quel momento passa sotto la responsabilità sanitaria della famiglia
che immediatamente si rivolge al medico di base o pediatra per la presa in carico e valutazione
clinica.
Ogni ASSENZA va giustificata per scritto, con apposito modulo.
Al rientro di un’assenza per malattia per condizioni cliniche NON sospette per Covid-19 il
genitore presenta la specifica autodichiarazione.
Per i casi Covid-19 confermati il rientro è consentito solo con referto di tampone negativo.
Ogni caso positivo deve essere immediatamente segnalato al dirigente scolastico tramite
email a: dirigente.dime@dimesse.it, allegando il referto del tampone positivo (esso contiene
tutti i dati necessari per la comunicazione che il dirigente è tenuto a fare all’Ufficio Sisp
dell’Ulss6).
I colloqui dei genitori con il personale insegnante possono svolgersi solo su appuntamento.
In un eventuale intensificarsi dei casi di contagio saranno possibili solo in via telematica.
Maggiori e corrette informazioni anche sulle procedure per la prenotazione dei colloqui saranno date
dalle educatrici.
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2. SCUOLA PRIMARIA

INGRESSO
Gli alunni della scuola primaria saranno accompagnati entro le ore 8.20, inizio delle lezioni, dai
genitori/tutori fino alle tre porte d’ingresso così distinte:
1. classi prime, seconde, terze ingresso principale di via Dimesse 25;
2. classi quarte dal civico n. 23 di via Dimesse (porta tra l’ingresso principale e la chiesa);
3. classi quinte, ingresso da via Santa Maria In Vanzo vicino all’angolo con via Cavalletto (la
scuola media accederà all’Istituto in ingresso e in uscita dal passo carraio in via Dimesse 17).
Fino alle ore 8.00 gli alunni, solitamente non ancora numerosi, possono sostare negli spazi così
assegnati:
classi prime e seconde sala d’attesa Antonio Pagani (a destra rispetto l’ingresso principale),
classi terze nella prima parte del corridoio dei refettori e in palestrina,
classi quarte nell’atrio dell’ascensore,
classi quinte nella parte terminale del corridoio verso l’ingresso di via Santa Maria In Vanzo.
Dalle ore 8.00 tutti gli alunni salgono alle rispettive aule direttamente dagli ingressi definiti o dagli
spazi di sosta, gli insegnanti saranno già presenti per accoglierli, mentre gli ambienti di
passaggio sono sorvegliati dalle assistenti.
Gli alunni della scuola primaria NON DEVONO indossare la mascherina. Salvo successive
ordinanze ministeriali. I genitori che ritengono di dover preservare maggiormente dal contagio il
proprio figlio in situazione di fragilità, possono far indossare la mascherina FFP2.
NON è prevista la misurazione della temperatura all’ingresso, resta alla responsabilità
genitoriale l’accertamento a casa che la temperatura corporea del bambino non superi 37.5° e non ci
siano sintomi di raffreddamento e simil influenzali, nel qual caso il bambino deve restare al proprio
domicilio e la famiglia interpella il proprio medico.
I genitori non possono accedere all’interno dell’Istituto durante l’orario delle lezioni. In caso di
assoluta necessità, possono sostare brevemente nell’atrio dell’ingresso principale. A loro è
assolutamente vietato l’accesso agli ambienti dedicati alla didattica, alla refezione e all’attività
motoria.
È escluso l’utilizzo degli armadietti in corridoio, ogni alunno ripone la propria giacca in aula, sullo
schienale della propria sedia. Il grembiule va portato a casa ogni giorno.
USCITA
Il ritiro dei figli avviene alle ore 16.10 tramite tre uscite distinte, come per l’ingresso:
1. classi prime, seconde e terze dall’ingresso principale di via Dimesse 25 con i bambini di
prima e seconda in sosta nella sala d’attesa Antonio Pagani e i bambini di terza nell’atrio
d’ingresso dietro la vetrata;
2. classi quarte dal civico n. 23 di via Dimesse (porta tra l’ingresso principale e la chiesa) con gli
alunni in sosta nell’atrio dell’ascensore;
3. classi quinte dalla porta in via Santa Maria In Vanzo, come per l’entrata, con gli alunni in
sosta lungo il corridoio degli armadietti.
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Gli alunni che non si fermano al pranzo devono essere prelevati dai genitori alle ore 12.30
dall’ingresso principale di via Dimesse 25. Gli alunni che pranzano ma non si fermano il
pomeriggio devono essere prelevati alle ore 13.45, sempre dall’ingresso principale.
Si chiede l’attenzione ai genitori/accompagnatori a evitare soste prolungate all’esterno
dell’edificio in prossimità degli accessi per evitare assembramenti, sia al mattino sia al
pomeriggio per il ritiro dei figli; come pure di accelerare il deflusso dall’Istituto entro le ore 16.45
per consentire i tempi di pulizia e sanificazione.
In caso di entrate e uscite fuori orario, preventivamente comunicate all’insegnante tramite diario
scolastico, il genitore si ferma alla portineria e fa chiamare l’insegnante. SI CHIEDE DI LIMITARE LE
RICHIESTE di permesso di uscita anticipata ai casi strettamente indispensabili.
Nelle aule, anche se non più obbligatorio, è garantita la distanza di sicurezza con banchi
monoposto adeguatamente posizionati. I banchi possono essere anche avvicinati per attività
laboratoriali o di coppia.
L’ambiente sarà continuamente arieggiato e i bambini e gli insegnanti avranno a disposizione
in ogni aula e in ogni ambiente gel disinfettante per la sanificazione frequente delle mani.
È indispensabile che ogni alunno tenga sempre in ordine e in efficacia il proprio materiale
scolastico, in modo da evitare prestiti e passaggi di oggetti tra i bambini; i genitori sono
chiamati a verificare di frequente che la dotazione del proprio figlio sia in ordine.
Si raccomanda di fornire la merenda del mattino al proprio figlio in modo da evitare “assaggi”
dai compagni.
Non è possibile festeggiare i compleanni con dolcetti, torte o merende anche confezionate da
condividere in classe. È vietato portare da casa giochi o altri oggetti non indispensabili alla
didattica.
Ad ogni gruppo è assegnata una porzione di cortile per gli intervalli corti del mattino e per gli intervalli
lunghi del pomeriggio, anche se al momento non è d’obbligo il distanziamento tra i gruppi classe.
Il pranzo verrà servito ai bambini già seduti al loro posto, debitamente distanziati. Saranno
eliminati la brocca dell’acqua e il cestino del pane, le inservienti provvederanno al bisogno.
Si chiede di evitare il lavaggio dei denti nei lavandini comuni dei bagni, salvo situazioni di
particolare criticità segnalate all’insegnante che dovrà monitorare eventuali assembramenti in bagno
e un eccessivo rischio di diffusione del droplet.
Qualora durante la giornata un bambino manifesti malessere e febbre verrà separato dagli altri,
con delicatezza e attenzione e in compagnia di un educatore, fino all’arrivo del genitore che sarà stato
prontamente contattato. Da quel momento passa sotto la responsabilità sanitaria della famiglia
che immediatamente si rivolge al medico di base o pediatra per la presa in carico e valutazione
clinica.
Ogni ASSENZA va giustificata per scritto, sul diario o sul quaderno delle comunicazioni.
Al rientro di un’assenza per malattia per condizioni cliniche NON sospette per Covid-19 il
genitore giustifica senza certificato medico.
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Per i casi Covid-19 confermati il rientro è consentito solo a fronte del referto di tampone
negativo.
Ogni caso positivo deve essere immediatamente segnalato al dirigente scolastico tramite
email a: dirigente.dime@dimesse.it, allegando il referto del tampone positivo (esso contiene
tutti i dati necessari per la comunicazione che il dirigente è tenuto a fare all’Ufficio Sisp
dell’Ulss6).

Ad ogni genitore è chiesto di condividere quanto sopra con il proprio
figlio al fine di responsabilizzare fin da subito ognuno secondo il grado di
autonomia che può avere in base all’età.
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3. SCUOLA SECONDARIA I GRADO

INGRESSO
Gli alunni della scuola secondaria entrano dal passo carraio in via Dimesse 17, procedono
lungo il lato della palestra e attraverso il cortile accedono al corridoio coperto che conduce alla scala
dal lato della chiesa che porta direttamente al secondo piano della scuola media, senza che gli
alunni incontrino i bambini della scuola primaria, ai quali è riservata la scala al lato opposto
dell’edificio.
Fino alle ore 8.00 gli alunni, solitamente non ancora numerosi, possono sostare divisi per classi
lungo l’ampio corridoio sopra detto oppure in cortile, in area separata dalla scuola primaria.
Dalle ore 8.00 tutti gli alunni salgono alle rispettive aule, gli insegnanti saranno già presenti
per accoglierli mentre gli ambienti di passaggio sono sorvegliati dalle assistenti.
Gli alunni della scuola secondaria NON devono indossare la mascherina. In caso di fragilità o
rischio di contrarre la malattia in modo severo il genitore può far indossare la mascherina FFP2 al
proprio figlio
NON è prevista la misurazione della temperatura all’ingresso, resta alla responsabilità
genitoriale l’accertamento a casa che la temperatura corporea del figlio non superi 37.5° e non
ci siano sintomi di raffreddamento e simil influenzali, nel qual caso il ragazzo deve restare al
proprio domicilio e la famiglia interpella il proprio medico.
I genitori non possono accedere all’interno dell’Istituto durante l’orario delle lezioni. In caso di
assoluta necessità possono sostare brevemente nell’atrio dell’ingresso principale rispettando la
misura di distanziamento dalle altre persone e indossando la mascherina. A loro è assolutamente
vietato l’accesso agli ambienti dedicati alla didattica, alla refezione e all’attività motoria.
È escluso l’utilizzo degli armadietti in corridoio, ogni alunno ripone la propria giacca in aula, sullo
schienale della propria sedia. Il grembiule sarà portato a casa ogni giorno come per la scuola
primaria.
USCITA
L’uscita degli alunni della scuola secondaria avviene alle ore 16.15 dal passo carraio in via
Dimesse 17.
Gli alunni che non si fermano al pranzo escono alle ore 13.30 dall’ingresso principale di via
Dimesse 25. Gli alunni che pranzano ma non si fermano il pomeriggio escono alle ore 14.15,
sempre dall’ingresso principale.
Si chiede l’attenzione ai genitori/accompagnatori a evitare soste prolungate all’esterno
dell’edificio in prossimità degli accessi per evitare assembramenti, sia al mattino sia al
pomeriggio per il ritiro dei figli.
In caso di entrate e uscite fuori orario, preventivamente comunicate tramite libretto personale, il
genitore si ferma alla portineria e attende la discesa del figlio. Si chiede di LIMITARE LE
RICHIESTE di permesso di uscita anticipata ai casi strettamente indispensabili.
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Nelle aule, anche se non più obbligatorio, è garantita la distanza di sicurezza con banchi
monoposto adeguatamente posizionati. I banchi possono essere anche avvicinati per attività
laboratoriali o di coppia.
L’ambiente sarà continuamente arieggiato e i ragazzi e gli insegnanti avranno a disposizione
in ogni aula e in ogni ambiente gel disinfettante per la sanificazione frequente delle mani.
È indispensabile che ogni alunno tenga sempre in ordine e in efficacia il proprio materiale
scolastico, in modo da evitare prestiti e passaggi di oggetti tra i ragazzi, i genitori sono
chiamati a verificare di frequente che la dotazione del proprio figlio sia in ordine.
Si raccomanda di fornire la merenda del mattino al proprio figlio in modo da evitare “assaggi”
dai compagni.
Non è possibile festeggiare i compleanni con dolcetti, torte o merende anche confezionate da
condividere in classe.
È vietato portare da casa giochi o altri oggetti non indispensabili alla didattica.
Il pranzo verrà servito ai ragazzi già seduti al loro posto, debitamente distanziati. Saranno
eliminati la brocca dell’acqua e il cestino del pane, le inservienti provvederanno al bisogno.
Si chiede di evitare il lavaggio dei denti nei lavandini comuni dei bagni, salvo situazioni di
particolare criticità segnalate all’insegnante che dovrà monitorare eventuali assembramenti in bagno
e un eccessivo rischio di diffusione del droplet.
Qualora durante la giornata un alunno manifesti malessere e febbre verrà separato dagli altri, con
delicatezza e attenzione e in compagnia di un educatore, fino all’arrivo del genitore che sarà stato
prontamente contattato. Da quel momento passa sotto la responsabilità sanitaria della famiglia che
immediatamente si rivolge al medico di base o pediatra per la presa in carico e valutazione clinica.
Ogni ASSENZA va giustificata per scritto, sul libretto personale.
Al rientro di un’assenza per malattia per condizioni cliniche NON sospette per Covid-19 il
genitore giustifica senza certificato medico.
Per i casi Covid-19 confermati il rientro è consentito solo a fronte del referto di tampone
negativo.
Ogni caso positivo deve essere immediatamente segnalato al dirigente scolastico tramite
email a: dirigente.dime@dimesse.it, allegando il referto del tampone positivo (esso contiene
tutti i dati necessari per la comunicazione che il dirigente è tenuto a fare all’Ufficio Sisp
dell’Ulss6).

Ad ogni genitore è chiesto di condividere quanto sopra con il proprio
figlio al fine di responsabilizzare fin da subito ognuno secondo il grado di
autonomia che può avere in base all’età.
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