SUGGERIMENTI E DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE
CHECKLIST PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA a.s. 2021-2022
(Protocollo d’intesa n° 87/2020 - Piano Scuola 2021/22 – D.L. 111/2021 - Nota M.I. n° 1237 del 13/08/2021)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti
per l’emergenza COVID-19 è:
- Controllare ogni mattina che il/la proprio/a figlio/a non presenti segni di
malessere, accertandosi in particolare dell’assenza di sintomatologia
respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C;
- Non essere sottoposto ad un provvedimento di quarantena o di isolamento
domiciliare;
- Non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Il/la proprio/a figlio/a non potrà recarsi a scuola o permanere nei locali scolastici in presenza
di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi

riconducibili al covid (raffreddore, tosse, diarrea, etc.)
Aggiornare i contatti (numero di telefono e email) nel caso in cui siano cambiati, per consentire
alla scuola tempestive comunicazioni con le famiglie
Responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a rendendolo/a consapevole dell’importanza di seguire
le procedure di sicurezza fondamentali:
- Lavare e disinfettare spesso le mani
- Rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro
- Indossare la mascherina chirurgica
Ricordare al/la proprio/a figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé un
disinfettante personale per le mani ed una mascherina (di riserva) e di evitare di condividere
con gli altri studenti oggetti personali come bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura,
libri, ecc.
Seguire le norme di sicurezza anche durante il percorso per raggiungere la scuola, sia nel
caso in cui si utilizzino i mezzi pubblici sia nel caso in cui si condivida l’auto con altri studenti.
Informarsi costantemente:
- sulle regole adottate dalla scuola per garantire la sicurezza
- sulle procedure che verranno seguite all'eventuale verificarsi di un contagio da Covid19.

Consultare regolarmente il sito della scuola per rimanere sempre aggiornati sull’evolversi della
situazione.
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Le mascherine devono essere indossate correttamente avendo cura di coprire naso,
bocca e l’inizio delle guance e devono essere cambiate quotidianamente
Ricordarsi di indossare la mascherina toccando soltanto i lacci ed avere sempre cura
di non confondere la propria mascherina con quella degli altri studenti
Fornirsi di una scorta di mascherine, in modo che le stesse possano essere sostituite
dal/la proprio/a figlio/a ogni volta che questo risulti necessario.
Nel caso in cui si sostituisca la mascherina utilizzata con una nuova mascherina, riporre
la prima in un sacchetto apposito che andrà conservato nello zaino per poi essere
smaltito a casa come rifiuto indifferenziato.
Non riporre le mascherine su qualsiasi superficie, ma solo in un apposito sacchetto
personale.
Se il/la proprio/a figlio/a ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o
problemi di salute che non gli consentono di restare a scuola in presenza di
aumentato rischio di contagio (condizione di fragilità), farsi rilasciare apposita
certificazione dai medici curanti da presentare a scuola per attivare percorsi di
didattica digitale integrata.
L’accesso alla struttura per l’eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli deve
avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori
o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura.
Per poter accedere alla struttura da parte dei genitori è obbligatorio possedere ed
esibire la certificazione verde COVID-19.

Informarsi sulle regole adottate dalla scuola per le assemblee, gli intervalli, le scienze
motorie, i viaggi di istruzione, le uscite didattiche le attività di PCTO contemplate nel
“Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2”
N.B. Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione
della temperatura corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo
stato di salute dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) nei
casi sopra elencati. Tale Responsabilità è specificamente assunta ed in carico ai genitori.

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON
DISABILITÀ/FRAGILITÀ’
Accertarsi con il neuropsichiatra di riferimento e con i medici curanti se le condizioni del/la
proprio/a figlio/a presentano particolari complessità rispetto al rischio da Covid-19 (per facilità
di contagio, per problemi con gli eventuali farmaci o per problemi comportamentali) tali da
rendere necessarie condizioni speciali per lui/lei.
Se il/la proprio/a figlio/a potesse presentare particolari complessità nel caso in cui dovesse
essere soccorso/a a scuola chiedere ai suoi medici curanti di predisporre delle indicazioni da
comunicare alla scuola e al 118, in modo che ciascuno sappia come intervenire
Resta confermata (art. 58, comma 1, lett. d), D.L. 25 maggio 2021 convertito con Legge
23/07/2021)
l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso
di
certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire

la
programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza". Le
specifiche situazioni di alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il DPS
ed il pediatra o il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo da parte della famiglia di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e motivata.

COSA DEVE FARE CHI RIENTRA IN ITALIA
dai Paesi extra Schengen e da Romania e Bulgaria

● Le famiglie e gli studenti devono autodichiarare il proprio rientro al Dipartimento di Sanità

●
●

Pubblica dell’Azienda Usl di riferimento, utilizzando il modulo di localizzazione del
passeggero EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu) e segnalarsi anche al
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di riferimento attraverso la piattaforma
regionale. Piattaforma regionale.
Seguire le istruzioni comunicate dall’Ausl.
Inoltrare tempestivamente alla scuola la comunicazione di inizio e fine isolamento
domiciliare obbligatorio ricevuta dall’Ausl.

N.B. Il presente documento potrà essere soggetto ad aggiornamenti ed integrazioni in relazione
all’evolversi dell’emergenza epidemiologica e relative indicazioni a cura degli organi competenti
(Ministero della Salute, CTS, Disposizioni sanitarie regionali, Dipartimenti di prevenzione sanitaria
territoriali).

