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Note organizzative 
 
In relazione alla situazione epidemiologica il MIUR ha emanato nuove indicazioni ai fini della mitigazione 
degli effetti delle infezioni da Sars_CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione. 
Da strategie di contrasto dell’infezione si passa a strategie di mitigazione, ai fini di contenere l’impatto 
negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 
 
Le indicazioni sono finalizzate a garantire la scuola in presenza e a minimizzare l’impatto sulle attività 
scolastiche. 
 
Da parte della scuola non si prevede alcuna forma di controllo preventivo per accedere alle istituzioni 
scolastiche, ad es. misurazione della temperatura corporea. 
 
Non è previsto in linea generale l’uso della mascherina.  
 
I genitori degli alunni con fragilità comunicheranno all’istituzione scolastica tale condizione in forma scritta 
e documentata per individuare in accordo con il medico di riferimento le opportune misure precauzionali 
da applicare.  
 
La permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19 (a titolo di 
esempio sintomi respiratori acuti come tosse o raffreddore, vomito, diarrea, perdita di gusto o olfatto, 
cefalea intensa), temperatura corporea superiore a 37,5° C, test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 
positivo. 
 
I bambini con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano febbre 
possono frequentare indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 
 
Si applicheranno sin dall’inizio dell’anno scolastico misure di prevenzione non farmacologiche quali igiene 
delle mani ed etichetta respiratoria (ad es. proteggendo la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse 
con fazzoletti di carta), ricambio frequente dell’aria, sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti. 
 
In caso di sintomi indicativi di Sars-CoV-2 i bambini verranno posti in isolamento e i genitori saranno 
tempestivamente avvisati perché li accompagnino alla loro abitazione.  
 
Le persone risultate positive al Sars-CoV-2 sono sottoposte a misure di isolamento. Per il rientro a scuola è 
necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al temine dell’isolamento.  
 
Non sono previste misure speciali per i contatti con casi positivi. 
 
Non è più prevista la modalità della didattica digitale integrata per gli alunni positivi.  
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Non sono previste regole particolari per attività all’interno della scuola, gite e visite didattiche, attività 
sportive. I ragazzi seguiranno comunque le indicazioni degli insegnanti volte a preservare l’igiene e a 
impedire eccessivi assembramenti.  
 
Per gli ingressi e le uscite (sempre da Viale Libertà) si manterrà l’organizzazione dello scorso anno: i 
bambini entreranno a scuola da soli e verranno accolti dal personale presente all’ingresso.  
All’uscita i docenti accompagneranno la classe fuori dall’edificio scolastico dove i genitori attenderanno i 
figli seguendo questo schema: a sinistra del portone (guardando dall’interno) le classi prime, a destra le 
classi seconde; sul lato opposto della strada a sinistra delle strisce pedonali le classi terze, a destra delle 
strisce pedonali le classi quarte e di fronte alle strisce pedonali le classi quinte. I marciapiedi dovranno 
rimanere liberi dalle auto.  
 
 
 
Gli incontri con i genitori (udienze, assemblee di classe…) saranno in via ordinaria in presenza, nei locali 
della scuola. 
Rimarranno online le udienze con gli insegnanti specialisti: prossimamente riceverete gli orari e i link di 
ricevimento. 
 
 
 
Se le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare, si metteranno in atto ulteriori possibili misure su 
disposizione delle autorità sanitarie. 
 
 

La Coordinatrice didattica 
Nicoletta Guglielmi 
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