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Circ  7         Ai genitori 
          ICS Germignga 
 
 

La seguente circolare riporta i punti chiave del Protocollo Anti-contagio redatto in combinato disposto 
con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con le Direttive del Ministro per la Pubblica 
amministrazione, con il Protocollo per le Aziende del 14 Marzo 2020 con il relativo aggiornamento al 
24 Aprile 2020, con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 28 Maggio 2020 e successivi 
chiarimenti, con le disposizioni del “Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica 
Amministrazione – Organizzazioni sindacali” del 24 Luglio 2020 e con le “MISURE PER IL CONTRASTO E 
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE 
DI ISTRUZIONE” emanate il giorno 6 Agosto 2020 (Registro Decreti R. 87). 
 
La prosecuzione delle attività didattiche può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle 
persone che lavorano e agli studenti adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo 
e quindi l’assenza delle condizioni operative di sicurezza che possano garantire adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
L’obiettivo prioritario deve infatti coniugare la prosecuzione delle attività lavorative e scolastiche con 

la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

L’Istituto deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del 

personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle 

disposizioni del presente Protocollo e alle indicazioni delle autorità. 

Sarà di fondamentale importanza la costante e proficua collaborazione delle famiglie, chiamate ad una 

responsabilizzazione dei propri comportamenti e di quanto richiesto dalle contingenze nel momento 

emergenziale circa il rispetto delle regole interne al questo Istituto, la misurazione della temperatura 

agli allievi a casa prima di recarsi a scuola, la responsabile comunicazione di eventuali situazioni che 

possano avere rilevanza dal punto di vista della salute pubblica (es. rientro da paesi per cui è prevista 

la quarantena obbligatoria, manifestazione dei sintomi nei giorni di non frequenza a scuola, contatto 

stretto di Covid-19 positivo non legato all’ambito scolastico, positività all’esame molecolare 

diagnostico, etc). 
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Ove si dovesse rendere ancora necessario sospendere le attività didattiche, grazie all’esperienza 

maturata a partire da fine Febbraio 2020, verranno garantite le attività didattiche in modalità a 

distanza. 

 

 

 

Gli studenti e le rispettive famiglie, devono essere consapevoli dei seguenti aspetti: 

● L’obbligo di rimanere al proprio domicilio, di non uscire di casa e quindi di non entrare in Istituto 

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e/o le autorità sanitarie, come espressamente previsto dal legislatore; 

● Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

● L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 

accesso in Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, garantire la costante 

aerazione dei locali ove si opera, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene degli ambienti e delle attrezzature utilizzate); 

● L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro ovvero il 

proprio insegnante della presenza di qualsiasi sintomo durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa o la permanenza a scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti; 

● Ove previsto, l’uso responsabile di DPI (i.e. mascherine) per contribuire a prevenire ogni 

possibile forma di diffusione di contagio. 

 

Per il personale docente impegnato in attività didattiche e gli studenti, al fine di garantire l’adeguato 
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distanziamento fisico sono state previste le seguenti misure: 

● Riorganizzazione del setting di aula per garantire il distanziamento fisico statico tra le bocche di 

almeno 1 m e adeguati spazi di passaggio non inferiori a 0,6 m; 

● Riorganizzazione del setting di aula per garantire almeno 2m per l’area di interazione 

dell’insegnante; 

● Uso di mascherina eventualmente abbinata a visiera / occhiali in tutti i casi in cui per il docente 

non sia possibile garantire la distanza di almeno 1 m;  

● Uso di mascherina (per la popolazione per gli studenti) e almeno chirurgica nelle aree comuni e 

durante gli spostamenti; 

● Riorganizzazione di orari e spazi di ingresso / uscita / intervalli e pause atti ad evitare 

assembramenti; 

● Uso delle uscite di sicurezza come ingressi e uscite ordinarie;  

● In caso di uso di guanti e mascherine usa e getta, usare gli appositi contenitori indicati. 

MODALITÀ DI INGRESSO IN ISTITUTO 

Il lavoratore e lo studente (ovvero la sua famiglia) si dovrà assicurare di non essere sottoposto alle 

misure di quarantena previste dalle autorità sanitarie. 

Dopo l’ingresso dovrà lavarsi accuratamente le mani nei servizi igienici ovvero con la soluzione 

idroalcolica (presente agli ingressi o nelle aule) come da indicazioni del Ministero della Salute. 

Se la persona presenta i sintomi all’ingresso non verrà fatta accedere ai locali. 

Se la persona ha già preso servizio ovvero manifesta i sintomi durante l’attività lavorativa / didattica 

verrà isolata nei seguenti locali: 
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EDIFICIO LOCALE DI ISOLAMENTO 

INFANZIA BREZZO di BEDERO bagno (eccedente) 

PRIMARIA GERMIGNAGA 1°piano-ultima aula in fondo al corridoio a destra (di fronte all’aula 

5B) 

PRIMARIA CASTELVECCANA aula mensa (metà locale) 

PRIMARIA PORTOVALTRAVAGLIA locale mensa (adiacente all’aula 2A) 

SECONDARIA GERMIGNAGA 1°piano-aula adiacente al ripostiglio collaboratori (di fronte 

all’aula 2B) 

SECONDARIA CASTELVECCANA piano terra-aula in fondo al corridoio (adiacente all’aula 3A) 

Qualora si verifichi un caso Covid è prevista la sanificazione di tutti i luoghi di lavoro mediante 

impiego di ditta esterna specializzata ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 5443 del 

22/02/2020, nonché alla loro ventilazione. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Il Datore di Lavoro assicura che i lavoratori e gli studenti presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare il lavaggio delle mani con acqua e sapone, avendo accesso ai servizi igienici che sono 

costantemente riforniti di detergente e salviette usa e getta. È stato inoltre messo a disposizione dei 

lavoratori gel disinfettante/igienizzante a base di alcool (concentrazione almeno al 60%). 

Sulle procedure di igiene ha affisso adeguata cartellonistica agli ingressi e in prossimità dei servizi 

igienici sia per il personale interno che per gli esterni. 

Sono stati inoltre predisposte in aree chiaramente identificate postazioni di erogazioni di gel sanificanti 

(al 60% di alcol) ove non sia possibile al momento raggiungere i servizi igienici ed è presente un 

erogatore / dosatore di soluzione idroalcolica in ogni ambiente (aule, laboratori, uffici, palestra, etc.). 
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GESTIONE DI UN ALUNNO SINTOMATICO IN ISTITUTO 

Se un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico , l’operatore scolastico che ne viene a conoscenza deve 
avvisare il referente scolastico per COVID-19.  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve: 

●  telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

● ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.   

● procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  Il minore 

non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.   

● far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera 

e dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione.   

● fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.   

● pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa.  

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.   
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Qualora i genitori o chi esercita la patria potestà NON sia reperibile, d’ufficio e senza 

esitazione verrà contattato il 112. 

 

NOTA BENE:Ove le disposizioni ministeriali ovvero delle autorità regionali non prevedano l’obbligo 

della misurazione della temperatura all’ingresso dell’Istituto, il Datore di Lavoro (il Dirigente 

Scolastico) si riserva la possibilità di effettuare la misurazione della temperatura, anche a campione, 

senza registrarne il dato e dando informativa orale alla persona per quanto riguarda la Privacy.  

Nota: La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai 

sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si può rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare 

l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso ovvero che hanno reso necessario l’abbandono dello stesso durante l’orario di lavoro o didattico; 2) fornire l’informativa 

sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può 

essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale 

conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) sono stati individuati i soggetti preposti al trattamento 

e sono state fornite loro le istruzioni necessarie. I dati vengono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-

19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 

dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata positiva alla COVID-19); 4) 

in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza 

e la dignità della persona. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui la persona comunichi all’ufficio responsabile del 

personale o degli allievi di aver avuto, al di fuori del contesto scolastico, contatti con soggetti risultati positivi alla COVID-19 e nel caso di 

allontanamento della persona che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione e dei suoi eventuali contatti stretti. 
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GESTIONE ENTRATA E USCITA 

Al fine di evitare assembramenti e garantire l’omogeneità dei gruppi si è scelto di adottare questo 
scaglionamento orario: 

PLESSO:  INFANZIA BREZZO di BEDERO 

Gli allievi accederanno in sezione e usciranno accompagnati dal proprio genitore che avrà cura di indossare la propria 

mascherina all’interno dei locali scolastici e di igienizzare le mani con soluzione idroalcolica qualora sia necessaria la 

propria permanenza (es. durante le fasi di inserimento). 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI USCITA INGRESSO / USCITA DA 

unica 8:00-9:00 16:00 INGRESSO PRINCIPALE 

 

PLESSO: PRIMARIA GERMIGNAGA 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI USCITA INGRESSO / USCITA DA 

1A-1B (piano terra) 8:00 

13:30 

12:30 

16:00 

CANCELLETTO via Filzi  e ingresso dalla 

porta situata sotto l’entrata principale. 

 3B-4B-5B (1°piano) 8:00 

13:30 

12:30 

16:00 

CANCELLETTO via Filzi  

e PORTONE PRINCIPALE 

3A-4A (piano terra) 

 

8:00 

13:30 

12:30 

16:00 

CANCELLO via Cazzane 

LATO SCALA ANTINCENDIO  

2A-2B-5A (1° piano) 8:00 

13:30 

12:30 

16:00 

CANCELLO via  Cazzane 

SCALA ANTINCENDIO  

Gli alunni che si recano a scuola con il bus entrano dal cancelletto di via Filzi e successivamente dalla 

porta situata sotto l’entrata principale. 
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PLESSO:  PRIMARIA CASTELVECCANA 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI USCITA INGRESSO / USCITA DA 

2A-5A (piano terra) 8:15 

13:45 

12:45 

16:15 

CANCELLO PRINCIPALE 

INGRESSO PRINCIPALE 

1A-3A-4A (1° piano) 8:15 

13:45 

12:45 

16:15 

CANCELLO PALESTRA 

SCALA ANTINCENDIO ESTERNA 

 

 

 

 

PLESSO:  PRIMARIA PORTOVALTRAVAGLIA 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI USCITA INGRESSO / USCITA DA 

1A-3A-5A 8:00 

13:30 

12:30 

16:00 

CANCELLETTO 

INGRESSO ANTISTANTE LA PALESTRA 

2A-4A 8:00 

13:30 

12:30 

16:00 

CANCELLO PRINCIPALE 

INGRESSO PRINCIPALE 
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PLESSO:  SECONDARIA GERMIGNAGA 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI USCITA INGRESSO / USCITA DA 

1C-3C (piano terra) 

2A-2B-3B (1° piano) 

7:55-8:00 14:00 INGRESSO PRINCIPALE (2A, 2B E 3B 

RAGGIUNGONO L’INGRESSO 

PRINCIPALE DALLA SCALA INTERNA). 

1B (piano terra) 7:55-8:00 14:00 PORTA ANTIPANICO POSTA SOTTO LA 

SCALA DI EMERGENZA 

2C (piano terra) 7:55-8:00 14:00 PORTA ANTIPANICO PRESENTE 

NELL’AULA 

1A-3A  (1° piano) 7:55-8:00 14:00 SCALA ANTINCENDIO ESTERNA 

Tutti gli alunni entrano dal cancello principale. 

 

PLESSO:  SECONDARIA CASTELVECCANA 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI USCITA INGRESSO / USCITA DA 

1A (piano terra) 

2B (1°piano) 

7:55-8:00 14:00 CANCELLO PALESTRA 

INGRESSO PRINCIPALE (2B RAGGIUNGE 

L’INGRESSO PRINCIPALE DALLA SCALA 

INTERNA) 

2A(piano terra) 

3A (1°piano) 

7:55-8:00 14:00 CANCELLO PRINCIPALE 

SCALA ANTINCENDIO ESTERNA 
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DISPOSIZIONI PER LE CLASSI 

Al fine di evitare assembramenti e mantenere i gruppi omogenei, è stato stabilito che l’attività di mensa 

verrà svolta in aula con scodellamento da parte della ditta somministratrice. La igienizzazione pre e post 

mensa è a carico della ditta e comunque non del personale ATA. 

Dovrà essere garantito il distanziamento di almeno 1 m tra le bocche. 

Per la scuola dell’infanzia, non essendo previsto il distanziamento tra le bocche per le attività didattiche, 

può non essere previsto anche per l’attività del consumo del pasto. 

L’attività di motoria verrà svolta senza usare gli spogliatoi.  

SPOSTAMENTI INTERNI 

Gli spostamenti all’interno di tutti gli edifici sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal Datore di Lavoro. 

Gli intervalli verranno svolti nelle pertinenze esterne ogni volta che le condizioni meteorologiche lo 

consentiranno. 

Ove non sia possibile usare gli spazi esterni gli intervalli verranno scaglionati in tempi e spazi in modo 

da consentire agli studenti di muoversi e di aerare in modo efficace i locali usati. 

 

GENITORI 

Al fine di ridurre il rischio di contagio tutti i colloqui, salvo casi eccezionali, dovranno continuare a 

svolgersi da remoto. 

Nei casi eccezionali individuati dal Dirigente Scolastico, verrà consentito il colloquio in presenza in 

apposite aree dedicate (locale colloqui, con distanziamento minimo di 2m o barriera in plexiglass, uso 

obbligatorio della mascherina in assenza di barriera e sanificazione frequente del locale con costante 

ventilazione) e solo su appuntamento.  
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Ai genitori è consentito l’accesso alla struttura SOLO per prendere lo studente in caso di malore, sospetto 

Covid-19 o altre necessità note al Dirigente Scolastico e al referente di plesso (es. orari diversificati allievi 

diversamente abili, impegni familiari o di salute improrogabili, etc). 

Qualora un familiare convivente dello studente ovvero il genitore ovvero chi esercitando la patria 

potestà o le deleghe si è recato nei locali scolastici, risultasse positivo al tampone COVID-19 entro 14 

giorni dalla data di presenza a scuola, dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed 

entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti stretti. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
        Firma omessa a mezzo stampa 

            ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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ISTRUZIONI PER INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA 

 

1. LAVATI ACCURATAMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE; SE NON PUOI LAVARTI LE MANI 

USA IL GEL SANIFICANTE A BASE ALCOLICA; 

2. PRENDI LA MASCHERINA SEMPRE DAI LACCI/ELASTICI; EVITA DI TOCCARE LA MASCHERINA 

SULLA SUPERFICIE INTERNA ED ESTERNA; 

3. INDOSSA LA MASCHERINA E REGOLA IL NASELLO PER RENDERE LA MASCHERINA ADERENTE AL 

NASO. 

 

RICORDA! 

 Una volta indossata, la mascherina deve diventare “off-limits”, cioè 

assolutamente intoccabile 

 

ISTRUZIONI PER TOGLIERE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA 

 

1. LAVATI ACCURATAMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE; SE NON PUOI LAVARTI LE MANI 

USA IL GEL SANIFICANTE A BASE ALCOLICA; 

2. PRENDI LA MASCHERINA SEMPRE DAI LACCI/ELASTICI; EVITA DI TOCCARE LA MASCHERINA 

SULLA SUPERFICIE INTERNA ED ESTERNA; 

3. RIMUOVI LA MASCHERINA DAGLI ELASTICI E BUTTALA NELL’APPOSITO CONTENITORE DELLA 

SPAZZATURA O APPOGGIALA SU UNA SUPERFICIE PULITA. 
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4. LAVATI NUOVAMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON SOLUZIONE IDROALCOLICA. 
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