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Medicina  11 settembre 2021 

Ai genitori degli alunni 
Ic di Medicina 

Al sito web 

Correlato all’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto 
“coronavirus”) causa della malattia Covid-19 
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA  la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA  la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 
maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno  
 scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
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VISTA  l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTA  la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 
VISTO  il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO  il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 
2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19. 2021-22 

VISTA  la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. 
Nuove indicazioni e chiarimenti; 

VISTA            la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
VISTO           l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106,       

recante “Misure urgenti per la scuola”;
VISTA            la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad 

oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 
alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in 
particolare della diffusione della variante Delta”;

VISTO           il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 
257;

VISTO           il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
VISTO.          il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
VISTA            la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno 

scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

VISTO.           il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con 
particolare riferimento all’articolo 1;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione    
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATO  il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la 
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

CONSIDERATO   il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim 
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: 
ambienti /superfici”;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

CONSIDERATO che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario. 

Il Dirigente scolastico  

Redige ed Emana  
il 

PRONTUARIO REGOLE ANTI COVID  
per le famiglie 

1. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina 
monouso di tipo chirurgico, da usare in posizione statica e dinamica all’interno della 
scuola e in altre occasioni segnalate. 

2. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento telefonico. 
3. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari e con esibizione 

della Certificazione verde. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono 
farne a meno. 

4. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non 
potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati 
giornalmente, se utilizzati. 

5. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i 
compagni. 

6. Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevederà almeno cinque 
minuti di “pausa relax”, durante la quale gli alunni possono recarsi al bagno, 
scaglionati e in caso di effettiva necessità.  

7. Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. 
Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole 
dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

8. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche 
durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

9. Dotare tutti gli alunni: infanzia, primaria, secondaria di borraccia con scritto nome e 
cognome. 
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10. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 
asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con 
le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è 
disponibile un dispenser con gel disinfettante, istruzioni sul lavaggio e/o frazionamento 
delle mani.  

11. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per 
gli alunni dai sei anni in sue il rispetto delle distanze nell’ingresso al locale bagno. 

12. Nella scuola secondaria è previsto l’intervallo. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule 
e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 
scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, 
con le medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli assorbono le relative 
pause relax nelle ore che li precedono. Anche durante gli intervalli si provvederà al 
ricambio d’aria. 

13. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 
nome e cognome.  

14. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 
nelle aule. Sul pavimento sono presenti gli adesivi per ogni banco, al fine di mantenere 
la posizione.  

15. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, sia all’interno 
dell’istituto che all’esterno, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o 
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

16. Dotare il proprio figlio di un sacchetto di plastica piccolo (es. da congelatore) dove 
riporre fazzoletti sporchi; un sacchetto grande con laccio ( anche quello per raccolta 
differenziata) dov riporre il giubbotto. 

17. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In 
ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove 
possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale 
di emergenza.  

18. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata 
e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

19. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 
(anche minima, superiore o uguale a 37,5 °C), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli 
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 
isolamento precauzionale.  

20. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione 
all’ingresso. 
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21. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato in un apposito spazio delimitato e segnalato, secondo le 
indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 
Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 
nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

22. Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la 
riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
comunità scolastica; 

23. Per gli altri ordini di scuola , come da indicazioni regionali. 
24. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di 

carta usa e getta prelevati dai dispenser. 
25. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno 

della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e  
riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare 
assembramenti all’esterno, è obbligatorio che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

26. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 
previo appuntamento via email. 

27. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare 
accuratamente di mescolare gli abiti. In questa prima parte dell’anno non sarà consentito 
l’uso degli spogliatoi. 

28. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 
ricorrenze. 

29. Per il servizio Pre e Post scuola, organizzato dal Comune di Medicina, l’organizzazione 
si atterrà a tutte le prescrizioni normative. Gli orari potranno subire delle variazioni, 
come per gli orari di ingresso della scuola dell’Infanzia Plesso Calza e Calzino.  

Tale prontuario costituirà parte integrante del Regolamento delle misure per il contrasto alla 
diffusione del virus SARS-CoV-2 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Loredana Bilardi 

Firma autografa sostituita mezzo stampa, ai sensi del Dlgs 39/93 
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