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PREMESSA

Le misure riportate in questa presentazione, reperite dai documenti curati dal 
Ministero della Salute, dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Ministero 
dell’Istruzione mirano a fornire per l’a.s. 2020/21 un'adeguata e corretta 
comunicazione tra i docenti, il personale ATA, gli alunni e le famiglie al 
fine di promuovere azioni consapevoli e responsabili per il 
contenimento della diffusione del virus Sars COV 2 nel contesto 
scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 



È IMPORTANTE SAPERE E PREVENIRE

Così come ribadito dal Comitato 
Tecnico Scientifico nel Verbale n. 100 
del 12.08.2020 il MONITORAGGIO 
DELLA TEMPERATURA COROPREA 
rappresenta una misura di prevenzione 
importante anche quando misurata 
autonomamente, quale misura 
organizzativa di prevenzione e 
protezione da adottare nella scuola per 
contrastare l'insorgenza di focolai 
epidemici.



PERCIÒ … PER ACCEDERE 
A SCUOLA

1 - Bisogna ogni mattina misurare la temperatura 
corporea per accertarsi che sia inferiore a 37.5 C, 
altrimenti RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO e 
contattare il proprio medico di famiglia

2 - È divieto di fare ingresso o di permanere nei 
locali scolastici se:

- si ha la temperatura superiore a 37.5 C
- se si avvertono sintomi simil-influenzali
- se si sono avuti contatti negli ultimi 15 giorni 

con soggetti risultati positivi al COVID



RILEVAZIONE TEMPERATURA SCUOLA DELL’INFANZIA

Come da ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020 della Regione Lombardia sarà 
effettuata la RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA nei confronti del 
PERSONALE a vario titolo operante, dei GENITORI/ADULTI accompagnatori e 
dei BAMBINI, prima dell'accesso alla sede della scuola dell’Infanzia.

In caso di temperatura superiore a 37.5 C per il minore per il genitore 
accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore / 
accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante 
proprio del bambino. 

Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà 
accedere al servizio.

(Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020)



LE 3 REGOLE CARDINE DA TENERE A SCUOLA

RIMANI A 1 METRO 
DAGLI ALTRI

IGIENIZZA 
FREQUENTEMENTE LE 

MANI

INDOSSA LA 
MASCHERINA QUANDO 

TI MUOVI



A CUI SEGUE UNA 4^ REGOLA IMPORTANTE 
ARIEGGIARE 
ALMENO 5/10 

MINUTI OGNI ORA

APRENDO LE FINESTRE, 
OGNI FINE CAMBIO ORA, 
nelle AULE, così come negli 

UFFICI e nei LUOGHI 
ANTISTANTI LE AULE

garantendo un adeguato 
ricambio d’aria



USO DELLA MASCHERINA A SCUOLA
Come da indicazioni anti Covid del CTS nonchè ribadito nel verbale del CTS del 12/08/2020 i 
PRINCIPI CARDINE sui quali è basata  l’offensiva anti Covid devono restare inalterati, ossia:

● il distanziamento tra le rime buccali deve essere di almeno UN METRO
● le mascherine, pilastri della prevenzione, ”sono un’arma indispensabile”, pertanto sono 

obbligatorie dopo i 6 anni, se non si riesce ad avere il DISTANZIAMENTO FISICO.

Come usarle correttamente? 

Se il docente è certo che gli alunni siano seduti e distanziati, ad esempio durante la lezione 
frontale, in un compito in classe o in un’interrogazione dal posto allora potrà consentire di 

abbassarle. 

CHI SI MUOVE IN CLASSE O NEI CORRIDOI PER ANDARE IN BAGNO O NEI LABORATORI 
DEVE OBBLIGATORIAMENTE INDOSSARLE

No, invece alla ‘mascherina durante le ATTIVITA’ FISICHE e PAUSA PASTO,

 fermo restando il metro di  distanza”.



ASSEMBRAMENTI
I genitori accompagnatori dovranno rispettare la 
distanza di sicurezza di un metro e non creare 
assembramento ai cancelli. Lo stesso deve 
avvenire all’uscita. Si richiede ordine e puntualità. 

Per nessun motivo è consentito ai genitori di 
entrare negli spazi di pertinenza della scuola così 
come non è consentito l’accesso alle aule e/o ai 
piani senza autorizzazione.



DI FRONTE A SINTOMI SOSPETTI A SCUOLA

Qualora durante la frequenza a scuola i minori o il personale 
dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da Sars 
CoV 2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno 
momentaneamente isolati, informando la famiglia se minore, 
con invito al rientro a domicilio e a contattare il medico di 
medicina generale o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta.

(Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020)



IN CASO DI ALUNNO SINTOMATICO
In particolare di fronte ad un alunno sintomatico il docente avvisa il referente scolastico per il Covid-19, il 
referente chiama i genitori dell’alunno, il minore viene portato in una stanza di isolamento in compagnia di un 
adulto con mascherina di protezione. I genitori portano il proprio figlio a casa e avvisano il medico e pediatria di 
famiglia.

Successivamente il medico avvisa la Asl e viene effettuato il tampone. Se il tampone è positivo il referente 
scolastico fornisce alla Asl i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il sintomatico 48 ore prima 
dell’insorgere dei sintomi. La classe e i docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni dal giorno 
dell’ultimo contatto con l’alunno. Le aule saranno sanificate.

L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione ovvero dopo due tamponi negativi 
a distanza di 24 ore.

Se c’è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente scolastico deve avvisare la 
Asl.
Se un’intera classe viene posta in quarantena si attiva la didattica a distanza

DI FRONTE A SINTOMI SOSPETTI A SCUOLA



INDICAZIONI PER GESTIONE CASI SOSPETTI

Da ‘Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020’

Indicazioni 
operative 

per la 
gestione 
di casi e 
focolai di 

SARS-CoV-
2 nelle

scuole e nei 
servizi 

educativi 
dell’infanzia



RISORSE UMANE 

FIGURE INTERNE ED ESTERNE

Docenti d’Istituto referenti COVID

- Colombo Riccarda
- Marzolla Gabriella
- Fossa Antonella

Medico Competente d’Istituto

- Dott. Raineri Emilio

RSPP

- Ingegnere Piatti Marco

COMMISSIONE ANTI-COVID

- Dirigente Scolastico e DSGA
- Rotondi Giovanna
- Colombo Riccarda
- Zaroli Marinella
- Parisi Donato (RLS)
- Crespi Flavia (ASPP)
- Giovanni Azzara(ASPP)
- Brancato Lucia (ASPP)
- Medico Competente 
- RSPP
- Fossa Antonella
- Marzolla Gabriella



NUMERI UTILI

1 - NUMERO VERDE 
REGIONALE 

 Lombardia: 

800 89 45 45

2 - NUMERO DI 
PUBBLICA UTILITA’

1500

3 - MINISTERO DELLA 
SALUTE

● dall’Italia al numero 

gratuito 1500

● dall’estero ai numeri 

+39 0232008345 - 

+39 0289619015 - 

+39 0283905385 



SITOGRAFIA

Rientriamo a scuola  

AREA AGGIORNAMENTO MIUR

In questa sezione predisposta dal Ministero 
dell’Istruzione sono raccolte tutte le informazioni, i 
documenti, le risposte alle domande principali che 
illustrano le modalità di rientro a scuola a settembre 
per l’anno scolastico 2020/2021.

Questo spazio sarà in costante aggiornamento.

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html



SPAZIO DEDICATO SUL SITO DELLA NOSTRA SCUOLA 
 I.C. CASSANO MAGNAGO II        https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it
/emergenza-covid-19-2/

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/avvio
-a-s-2020-2021/

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/avvio-a-s-2020-2021/
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/avvio-a-s-2020-2021/


RIFERIMENTI IMPORTANTI

● Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico di cui al verbale numero 82 del 28.05.2020

● Aggiornamento del documento tecnico approvato nella seduta del CTS numero 90 del 
22.06.020

● Verbali del CTS n. 87 del 08.06.2020, n. 94 del 07.07.2020 e n.100 del 12.08.2920
● Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro stipulato tra 
governo e parti sociali Il 14.04 2020 e successivamente integrato il 24.04 2020

● Protocollo di Intesa del Ministero dell'Istruzione per garantire l'avvio dell'anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
covid-19 del 06.08.2020



● Ordinanze della Regione Lombardia con oggetto misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19

● Ordinanza n. 596 del 13.08.2020 della Regione Lombardia con oggetto ‘Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione delle emergenze epidemiologica da 
covid-19’

● Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le situazioni il sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 
del 26.06 2020

● Documento di indirizzo e Orientamento per la ripresa delle attività in presenza di 
servizi educativi delle scuole dell'infanzia del 31.07 2020

RIFERIMENTI IMPORTANTI



IL RISPETTO DELLE REGOLE, 

il SENSO DI RESPONSABILITÀ DI OGNUNO 

e la COLLABORAZIONE FATTIVA

oggi più che mai sono davvero ESSENZIALI per 
poter sconfiggere questo nemico invisibile!

          #restiamouniti

                #coesioneecollaborazione

                   #insiemecelafaremo


