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Formati.
Sicuri.
Informativa alle famiglie
per il riavvio delle attività didattiche
Anno Scolastico 2020/2021
Edizione 00 del 07/09/2020

In questo video
parleremo molto di sicurezza,
elemento complementare alla missione educativa e
formativa
che da sempre contraddistingue
il Nostro Istituto.
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PREMESSA
La Dirigente Scolastica ha organizzato incontri preliminari con la
società di consulenza incaricata, RSPP, RLS, Medico Competente e
ogni altro soggetto interessato, per vagliare le molteplici azioni da
attivare per il contenimento dei rischi di contagio e correlati.
A seguito degli incontri effettuati sono stati predisposti protocolli
specifici per ogni realtà scolastica, finalizzati a garantire una ripresa
delle lezioni in presenza per l’anno scolastico 2020/2021.
Quanto riportato nel protocolli e la relativa applicazione rispettano
quanto previsto dalla normativa privacy in vigore.
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PREMESSA
Le informazioni che vi forniamo sono frutto dell’applicazione della
normativa disponibile alla data odierna, pertanto potrebbero essere
modificate

e/o

aggiornate

in

itinere,

anche

a

seguito

dell’emanazione di ulteriori indicazioni da parte di Governo, CTS,
Regione, ATS ed ogni altro ente competente in materia.
Per questo, saranno programmati costanti incontri, finalizzati a
verificare l’attualità delle regole stabilite al fine del contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 ed, eventualmente, aggiornarle in caso
di nuove indicazioni da parte degli organi competenti.
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PREMESSA
A tutto il personale è garantita adeguata informazione e
formazione relativamente alle misure di prevenzione e
protezione e ai protocolli adottati al fine del contenimento
del contagio da SARS-CoV-2.
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PRINCIPI CARDINE

Per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di
contesto, restano validi i seguenti principi cardine:

1.

il distanziamento interpersonale (non inferiore al metro)

2.

la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti

3.

La sensibilizzazione e responsabilizzazione di tutti gli attori
coinvolti

4.

La formazione di gruppi stabili e «tracciati»

5.

Sanificazione impianti aerazione e costante aerazione naturale
degli ambienti
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA - FAMIGLIE

Prima dell’avvio dell’anno scolastico, sarà necessario sottoscrivere e
restituire il nuovo patto di corresponsabilità educativa, disponibile sul
registro elettronico.

La sottoscrizione di tale patto, da parte di entrambe le parti,
si identifica come elemento essenziale per la ripartenza
delle attività didattiche in presenza per l’anno 2020/2021.
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MODALITÀ DI ACCESSO
❑

L’alunno/a avrà l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non
presentarsi a scuola nel caso in cui sussistano una delle seguenti
condizioni:
▪

Presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi

▪

Essere stato in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni
antecedenti l’accesso

▪

Essere stato a contatto con persone positive, per quanto di
conoscenza, nei 14 giorni antecedenti l’accesso
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MODALITÀ DI ACCESSO ED USCITA
Al fine di prevenire il rischio da contagio da SARS-CoV-2, l’Istituto:
❑

Ha definito degli orari scaglionati d’ingresso e d’uscita

❑

Ha definito i punti d’accesso e di uscita al fine di evitare
assembramenti

❑

Ha predisposto, all’interno dell’Istituto, dei percorsi differenziati
per classi

❑

Ha installato dei dispenser di gel igienizzante all’ingresso dei locali.
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ACCOMPAGNATORI – COLLEGIO DEGLI ANGELI
È consentita la presenza di un solo accompagnatore per alunno, che dovrà
obbligatoriamente indossare la mascherina.
I PUNTI DI INGRESSO E USCITA SONO QUELLI DEFINITI DALLA SCUOLA E
COMUNICATI ALLE FAMIGLIE.
• INGRESSO: non sarà consentito accedere all’Istituto (cortili e parchi compresi),
ad eccezione dell’accompagnatore degli alunni di prima e seconda della
scuola primaria, al quale sarà consentito (per un periodo limitato) l’accesso al
parco, rispettando l’obbligo dell’uso della mascherina e del distanziamento.
• USCITA: l’accompagnatore potrà accedere al parco e al cortile interno per il
ritiro del minore rispettando l’obbligo dell’uso della mascherina e del
distanziamento.
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ACCOMPAGNATORI – ISTITUTO FACCHETTI
È raccomandata la presenza di un solo accompagnatore per alunno,
che dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina e rispettare le
indicazioni sul distanziamento.

INGRESSO ed USCITA: non sarà consentito accedere all’Istituto
(cortile compreso).
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LE AULE
La disposizione dei banchi e degli arredi all’Interno delle aule è
stata studiata per garantire il distanziamento interpersonale
minimo di 1 mt, tenendo comunque in considerazione le modalità
di svolgimento della didattica.

Sono state, inoltre, rispettate tutte le norme in riferimento alle vie
di fuga da percorrere in caso d’emergenza.
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MASCHERINE
L’uso della mascherina è OBBLIGATORIO in tutti gli ambienti comuni
dell’Istituto, a prescindere dal distanziamento.
Relativamente alla permanenza in aula durante le lezioni, come riportato
nella sezione «Domande e risposte» del Ministero dell’Istruzione, aggiornata
alla data del 04/09/2020, il CTS ribadisce che, nelle situazioni in cui non sia
possibile garantire il distanziamento fisico descritto, sarà necessario l’utilizzo
della mascherina, per gli studenti di età superiore ai sei anni.
Poiché si è provveduto a garantire il distanziamento minimo di 1 metro tra i
banchi di tutte le aule, durante le lezioni è consentito abbassare la
mascherina soltanto se si rimane seduti al banco.
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MASCHERINE
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola indossando la mascherina (di
comunità o chirurgica).
Si richiede di avere sempre a disposizione una mascherina sostitutiva da
conservare in adeguato contenitore.
I docenti dovranno utilizzare sempre la mascherina chirurgica, ove non
sia garantito il rispetto della distanza di 2 metri.

NOTE BENE: in caso di utilizzo di mascherina di comunità si raccomanda
alle famiglie il rispetto delle indicazioni su modalità di utilizzo e di
sanificazione
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DISABILITA’
Nell’organizzazione delle attività e nella predisposizione dei protocolli si
è valutata anche la presenza di alunni/e con disabilità, ai quali sarà
garantita la didattica attuando misure di prevenzione nel rispetto delle
normative vigenti, con particolare riferimento a mascherine/visiere che
possano mostrare il viso e le labbra del docente, oltre che a misure di
prevenzione associate alla necessità di un contatto stretto tra
docente/assistente educatore e alunno/a.
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SEGNALETICA
L’istituto ha predisposto idonea segnaletica con riferimento ai seguenti
comportamenti:
❑

Lavare correttamente le mani

❑

Igienizzare le mani

❑

Mantenere distanza di sicurezza

❑

Indossare correttamente la mascherina

❑

Gettare i rifiuti negli appositi contenitori
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❑

Indicazione del numero massimo di persone contemporaneamente presenti

PAUSA / RICREAZIONE
Sono stati programmati momenti di pausa/ricreazione, pianificati
in orari diversi così da ridurre la presenza degli alunni negli spazi
comuni dell’Istituto (bagni).
Durante il tempo della ricreazione gli alunni dovranno comunque
rimanere all’interno della propria classe, indossando la
mascherina.
La merenda dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE consumata al
banco. Gli insegnanti avranno cura di aerare l’aula.
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REFEZIONE
Gli

alimenti

verranno

somministrati

in

«lunch-box»

monoporzione e consumati previa sanificazione del banco e
garantendo la distanza interpersonale minima di 1 metro.
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ATTIVITÀ MOTORIE
L’Istituto ha previsto uno specifico protocollo da attuare per lo
svolgimento, in sicurezza, delle attività motorie previste dal piano
scuola, con particolare riferimento a distanziamento e pulizia e
sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

L’Istituto prevede di utilizzare, oltre alle proprie strutture, la pista di
atletica e altri impianti cittadini, previa condivisione di specifico
protocollo.
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Gli spazi dell’Istituto destinati alle attività di laboratorio sono stati
riorganizzati al fine di garantire l’accesso degli studenti nel
rispetto della normativa di contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2.
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USCITE DIDATTICHE
L’Istituto non ha, per il momento, previsto di programmare uscite
didattiche. Qualora durante l’anno dovesse essere modificata la
presente disposizione, si procederà alla redazione di specifico
protocollo per lo svolgimento di tale attività, in piena sicurezza e
nel rispetto delle norme anti-contagio;
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AUTOCERTIFICAZIONE
L’Istituto prevede la compilazione (a cura del genitore se minore) di
un’autocertificazione al rientro da un periodo di vacanza scolastica
superiore ai 3 gg. (vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività, ed
ogni altra chiusura scolastica).
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MODALITA’ DI ACCESSO - GENITORI
I genitori dovranno prenotare l’accesso alla segreteria
Per l’accesso in segreteria, da parte di genitori o delegati, è obbligatorio effettuare
una prenotazione.
Per l’accesso in istituto sarà necessario:
•

indossare mascherina chirurgica

•

prendere visione e sottoscrivere l’informativa per i visitatori attestante l’assenza
di febbre, sintomatologia o altra situazione che comportino rischio per la salute
delle persone presenti in Istituto (disponibile sul sito della scuola)

•

il personale di segreteria provvederà alla registrazione della presenza in Istituto
sull’apposito registro, denominato “registro degli accessi”, sul quale dovrete
apporre firma in ingresso ed in uscita

MODALITA’ DI ACCESSO - GENITORI
I colloqui docente-famiglie saranno effettuati in videoconferenza
Le famiglie sono tenute a segnalare ad inizio anno, l’eventuale
impossibilità ad effettuare videoconferenze con gli insegnanti per
mancanza di adeguati supporti. In mancanza della possibilità di
effettuare videoconferenza, l’Istituto si riserva di organizzare, in via
eccezionale tali incontri in presenza nel rispetto delle norme
anti-contagio (utilizzo mascherina chirurgica, areazione dei locali anche
durante la permanenza negli stessi, ed igienizzazione dei locali al
termine dell’incontro).

PIANO DI PULIZIE
La scuola è stata oggetto di attività di pulizia e sanificazione straordinarie
durante il periodo di chiusura.
È stato redatto un piano di pulizie atto a garantire una costante
disinfezione e igienizzazione degli ambienti e delle superfici che identifica
frequenza, modalità degli interventi e tipologia dei prodotti utilizzati.
Si raccomanda una sensibilizzazione degli studenti all’igiene personale,
con frequente lavaggio delle mani con le soluzioni idroalcoliche presenti
in Istituto nonché con sapone antibatterico disponibile presso i servizi
igienici dell’Istituto
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PIANO DI PULIZIE
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali
aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute, nonché alla loro ventilazione.

GESTIONE DI CASI SINTOMATICI
In data 21 agosto l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato le indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia.

REFERENTE COVID-19

Sono stati individuati i REFERENTI COVID-19 previsti dalla normativa vigente,
che avranno il compito di:
• Gestire coloro che manifesteranno sintomatologia, nel corso della presenza
a scuola
• Informare tempestivamente la famiglia, che dovrà provvedere, nel minor
tempo possibile, al ritiro del minore, previa sottoscrizione del modulo di
allontanamento previsto da ATS Bergamo
• Coordinarsi con ATS
• Organizzare la pulizia/sanificazione della sala adibita all’isolamento
• Monitorare le assenze scolastiche e comunicare ad ATS qualora dovesse
verificarsi un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una
classe.
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INDICAZIONI DELL’ISS

SINTOMI PIÙ COMUNI
• Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre,
tosse,

cefalea,

sintomi

gastrointestinali

(nausea/vomito,

diarrea),

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.

• Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea.

CONTATTO STRETTO (Tratto dalle indicazioni operative
dell’ISS)
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza di ATS e le azioni sono
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.
Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà se necessario
prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori
scolastici esposti, che si configurino come contatti stretti.
La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al
numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus
all’interno della comunità.
Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà
prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura
scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto
di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna
precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdPe che quest’ultimo
abbia accertato una possibile esposizione

CIRCOLARE ATS BERGAMO DEL 01/09/2020
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DISPOSIZIONI PER ALUNNI FRAGILI
Le famiglie degli alunni che presentano patologie tali da dover
essere definiti «soggetti fragili» dovranno farne segnalazione,
presentare adeguata documentazione medica all’Istituto che
provvederà all’attuazione di specifiche misure di prevenzione in
collaborazione con il Pediatra e il Dipartimento di Sanità
territoriale.
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Le famiglie sono invitate a collaborare
con l’Istituto nell’educare i propri figli
al rispetto delle regole in essere per la prevenzione
da contagio da SARS-CoV-2,
al fine di garantire un adeguato standard
di salute e sicurezza per tutte le persone
che hanno accesso all’Istituto stesso.
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E PER TUTTO IL RESTO C’È…
http://www.pfscollegiodegliangeli.it/sicurezza-covid-19/

FAQ – DOMANDE FREQUENTI
In collaborazione con 2VISICUREZZA S.R.L. abbiamo
attivato questa pagina, dalla quale potrete inviare
domande, dubbi, richieste di chiarimento, segnalazioni,
proposte,

suggerimenti

e

quant’altro

riferiti

alla

ripartenza dell’Anno Scolastico.
Tutte le domande saranno raccolte in una sezione FAQ
dedicata sulle pagine dell’istituto.

BUON INIZIO A TUTTI E TUTTE
Programmazione.
Prevenzione.
Condivisione.
Buonsenso.
Collaborazione.
Siamo pronti a partire.
Siamo pronti a ESSERE SCUOLA.

