
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

AVVISO 

ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI E DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: Emergenza sanitaria. Prontuario delle misure di rilevante importanza per la salute 

pubblica. Ruoli e compiti del personale della Scuola e dei genitori 

 

La comunità scolastica ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico che si declinano nei rispettivi ruoli.  

Oltre alle note qui riportate vi rimando alle informative già pubblicate sul sito, al Protocollo 

emanato a integrazione del Documento di valutazione dei rischi e al vigente Regolamento di 

Istituto. 

Vi saluto cordialmente e vi auguro un buon inizio d’anno. 

 

 

Ruoli e compiti dei Docenti 

 

1. Acquisire nozioni sulle caratteristiche del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, e le 

principali modalità di trasmissione e misure di prevenzione utilizzando gli strumenti formativi 

messi a disposizione dalla scuola 

2. Avere piena consapevolezza della struttura che la scuola si è data per la gestione di un caso o di 

un focolaio di COVID-19 3 e collaborare alla gestione dei casi di COVID-19 in base ai diversi 

scenari  

3. Gestire idonee modalità di comunicazione fra scuola, studenti e famiglie in tema di emergenza 

COVID-19 

4. Per curare la sensibilità dei più piccoli, ricordare gli 8 punti della Guida Unicef riservata ai 

genitori https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 e così sintetizzati nella pagina MIUR: 

Fateli parlare e ascoltate…È importante non minimizzare o ignorare le loro preoccupazioni, prendere atto dei 

loro stati d’animo e rassicurarli che è naturale sentirsi impauriti in questi casi. Dimostrate che li ascoltate 

prestando la massima attenzione e tranquillizzateli sul fatto che possono parlare a voi e ai loro insegnanti 

quando vogliono. 

Spiegategli le cose in modo comprensibile…Occorre dunque usare un linguaggio appropriato per l’età, 

osservarne le reazioni, essere sensibili al loro livello di ansia. Se non siete in grado di rispondere alle loro 

domande, non tirate a indovinare. I siti web di organizzazioni internazionali come UNICEF e World Health 

Organization rappresentano eccellenti fonti di informazione al riguardo.  
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Mostrategli come proteggere se stessi e i loro amici…Una delle migliori maniere di tenere i bambini al sicuro 

da malattie come COVID19 e altre consiste nell’incoraggiarli a lavarsi regolarmente le mani. La 

conversazione non deve essere pesante. Esistono risorse, canzoni, animazioni e altro per imparare 

divertendosi (per esempio, Sing along with The Wiggles, follow this dance). Potete inoltre mostrare loro 

come tossire o starnutire correttamente utilizzando la piega del gomito, spiegare che è meglio non essere 

vicino a persone che manifestino sintomi, e chiedere loro di essere avvisati immediatamente nel caso in cui 

sentano di avere febbre, tosse, o difficoltà a respirare. 

Rassicurateli…Potete aiutare i bambini ad affrontare lo stress creando loro occasioni di gioco e relax. 

Mantenete per quanto possibile routine e scadenze regolari…createne di nuove in un nuovo 

ambiente….Rassicurateli: sapete che è duro, talvolta preoccupante o magari noioso, ma seguire le regole 

aiuterà a mantenere tutti sani. 

La stigmatizzazione…Lo scoppio dell’epidemia ha comportato anche fenomeni di 

discriminazione….Ricordate loro che hanno tutti diritto a essere al sicuro a scuola. Il bullismo è sempre 

sbagliato e dobbiamo fare la nostra parte per incoraggiare al contrario gentilezza e sostegno reciproco. 

 Chi lotta contro il virus…È importante che i bimbi sappiano che le persone si stanno aiutando 

reciprocamente con atti di generosità e cortesia.  

Prendete cura di voi stessi…Sarete in grado di aiutare meglio i vostri figli se voi stessi affrontate al meglio la 

crisi. I bambini reagiranno alle vostre stesse reazioni alle notizie. Li aiuterà dunque sapere che siete calmi e 

in controllo della situazione.  

Cura e attenzione nel dialogo…Valutate nella conversazione il loro livello di ansia osservando il linguaggio 

del corpo, il tono di voce e il respiro. Ricordate loro che potranno esserci altre simili difficili conversazioni in 

futuro e che voi siete attenti, ascoltate e siete disponibili ogni qualvolta si sentano inquieti e preoccupati. 

5. L’accoglienza delle classi prime della scuola Primaria e Secondaria di I grado avverrà all’esterno 

dei plessi / scuola nel cortile adiacente all’ingresso principale; gli alunni saranno accolti dai 

rispettivi docenti che indosseranno DPI forniti dalla scuola.  

Dopo il primo giorno gli alunni delle classi III-IV-V potranno recarsi nelle classi da soli, mentre i 

bambini delle classi I e II dovranno essere accolti sempre dai docenti all’ingresso e accompagnati 

nelle vicine classi durante la prima settimana di lezione. 

 

Classe Orario di ingresso/ 

accoglienza 

Orario di uscita 

III Secondaria I grado 8.00* 13.00** 

II Secondaria I grado 8.05* 13.00** 

I Secondaria I grado 8.10* 13.00** 

V Primaria 8.15* 12.15/13.15** 

IV Primaria 8.15* 12.15/13.15** 

III Primaria 8.20* 12.15/13.15** 

II Primaria  8.20* 12.15/13.15** 

I Primaria 8.25* 12.15/13.15** 

Tutte le classi Infanzia 8.30* 13.30  

*L’orario di ingresso diversificato non 

modifica la distribuzione oraria di 60 

minuti 

** Sarà prevista l’uscita 

differenziata per gruppi 

di classe  

 

 

6. Informare preventivamente i genitori accompagnatori dei bambini e degli alunni, anche 

attraverso i rappresentanti di classe, che dovranno consegnare e riporre apposita 

autodichiarazione sullo stato di salute nel box che sarà disponibile all’ingresso. 
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7. I docenti consegneranno ai bambini i DPI da utilizzare negli spazi scolastici indicandone la 

corretta modalità di impiego.  

Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale. 

Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale 

ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come 

comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche 

l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 

Il personale docente deve vestire sempre la mascherina chirurgica durante la giornata scolastica ed 

eventuali ulteriori DPI durante l’interazione in relazione al sorgere di particolari circostanze e/o 

esigenze. 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. Qualora non sia 

possibile rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri 

eventuali DPI (ad es. visiera, guanti). 

8. E’ disposizione contenuta nei protocolli di sicurezza ed igiene che gli insegnanti curino il 

registro elettronico per rilevare qualsiasi situazione anomala legata ad eccesso di assenze, e 

redigano e aggiornino un registro cartaceo delle presenze degli alunni, del personale, dei 

supplenti e degli spostamenti tra classi. Tale registro dovrà essere fornito in copia, su richiesta, al 

Dipartimento di Prevenzione malattie infettive.  

9. L’orario di ingresso degli alunni si svolgerà quotidianamente tra le 8.00 e le 8.30. I docenti 

dovranno rispettare scrupolosamente il Regolamento Scolastico per quanto riguarda l’accoglienza 

degli alunni.  

10. Nei plessi l’uscita si svolgerà ordinatamente e curando che gli alunni non sostino nei corridoi. 

L’uscita delle classi dovrà avvenire a orari distanziati di alcuni minuti dopo il suono della 

campanella, per come indicato nel precedente prospetto, a cominciare dalle classi IV e V e quindi a 

seguire con le classi III, II e I.  

All’entrata e all’uscita si avrà cura di far rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue.  

11. L’ingresso e l’uscita dei bambini accompagnati dai mezzi comunali deve precedere di almeno 

cinque minuti il suono della campanella e sarà cura dei collaboratori scolastici la sorveglianza sia 

in ingresso che in uscita dalla scuola.  

12. Il docente informa tempestivamente il Dirigente Scolastico  il suo primo collaboratore 

(Referente Covid) nel caso si dovesse presentare qualsiasi sintomatologia compatibile con il Covid-

19 e/o una temperatura superiore ai 37.5 gradi. Il minore deve essere accompagnato dal 

collaboratore scolastico addetto in ambiente dedicato in attesa del genitore e non deve essere 

lasciato mai da solo. 

15. Il controllo della temperatura corporea deve essere pratica giornaliera e consolidata.  

Il lavoratore che presenta temperatura superiore ai 37.5 o sintomatologia compatibile al Covid-19 

sarà invitato a restare a casa o a recarsi a casa se il malessere dovesse insorgere nell’ambiente di 

lavoro. Il MMG se in caso sospetto dovrà contattare il DdP. 

17. Il convivente con i casi Covid (contatto stretto) sarà posto in quarantena dal DdP a seguito di 

eventuali test diagnostici. Per il personale scolastico individuati come contatti stretti il DdP 

imporrà la quarantena per 14 giorni.   

18. Oltre agli elenchi degli alunni della classe il Docente coordinatore di classe dovrà fornire anche 

gli elenchi settimanali degli alunni assenti.  

19. Sarà garantita tempestiva informazione solo nel rispetto della privacy. Si potranno coinvolgere 

i rappresentanti degli alunni solo per la diffusione di informazioni generali. 

20. Durante l’intervallo i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni e 
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non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono 

tenuti ad igienizzarsi le mani prima del pasti e della merenda. L’intervallo merenda si dovrà 

svolgere in classe con la sorveglianza del docente. Nei plessi dove è possibile, l’intervallo si potrà 

effettuare anche fuori dall’edificio nei giardini, previa valutazione del docente di classe che dovrà 

curare la sorveglianza della classe considerando tra le altre cose la numerosità del gruppo, gli 

eventuali pericoli e le condizioni metereologiche. Dove non è possibile l’uso del giardino, si resterà 

in classe attuando le misure di areazione e le possibili operazioni di pulizia non invasive per la 

salute degli alunni. 

21. Le classi dovranno accedere ai servizi igienici secondo un ordine sequenziale e il collaboratore 

scolastico di piano interverrà per regolare l’avvicendamento delle classi ai servizi, mentre 

l’insegnante dovrà consentire l’uscita solo a due bambini e a due bambine delle stessa classe. 

In tal modo potrà evitarsi l’attesa del turno all’ingresso dei servizi, che dovrà avvenire con 

distanziamento e sempre con l’uso della mascherina. 

22. Regole da osservare durante l’attività didattica. 

La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata e deve tenere a riferimento 

apposito modello affisso sulla porta. Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori 

dei banchi. I docenti, durante le attività didattiche, dovranno far rispettare i distanziamenti 

previsti e comunque le norme dettate dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 reperibile anche sul sito 

istituzionale della scuola. 

Il numero di alunni e docenti che possono stazionare nell’aula è predefinito e non può essere 

superato se non eccezionalmente. Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi devono essere 

disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. 

Si ricorda che il distanziamento minimo tra le rime buccali degli alunni deve essere di un metro, 

mentre quello con il docente di almeno due metri. 

I banchi devono avere una distanza minima di almeno 60 cm laterale. 

Tutti sono chiamati a collaborare per segnalare situazioni anomale rispetto alle regole di 

prevenzione. 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati, secondo le necessità e con regolarità 

(almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere 

mantenute sempre aperte. 

All’aperto gli alunni dovranno rispettare la distanza minima di 1 metro e dovranno privilegiarsi le 

attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento. 

23. In laboratorio il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (cosi come gli 

allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si e disinfettato le mani. 

24. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

 

 

Ruoli e compiti dei genitori e dei bambini/degli alunni 

 

1. Acquisire nozioni sulle caratteristiche del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, e le 

principali modalità di trasmissione e misure di prevenzione utilizzando gli strumenti formativi 

messi a disposizione dalla scuola 

2. Avere piena consapevolezza della struttura che la scuola si è data per la gestione di un caso o di 

un focolaio di COVID-19 3 e collaborare alla gestione dei casi di COVID-19 in base ai diversi 

scenari  
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3. Garantire idonee modalità di comunicazione fra scuola, studenti e famiglie in tema di 

emergenza COVID-19 

4. Per curare la sensibilità dei più piccoli, ricordare gli 8 punti della Guida Unicef riservata ai 

genitori https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 e così sintetizzati nella pagina MIUR: 

Fateli parlare e ascoltate…È importante non minimizzare o ignorare le loro preoccupazioni, prendere atto dei 

loro stati d’animo e rassicurarli che è naturale sentirsi impauriti in questi casi. Dimostrate che li ascoltate 

prestando la massima attenzione e tranquillizzateli sul fatto che possono parlare a voi e ai loro insegnanti 

quando vogliono. 

Spiegategli le cose in modo comprensibile…Occorre dunque usare un linguaggio appropriato per l’età, 

osservarne le reazioni, essere sensibili al loro livello di ansia. Se non siete in grado di rispondere alle loro 

domande, non tirate a indovinare. I siti web di organizzazioni internazionali come UNICEF e World Health 

Organization rappresentano eccellenti fonti di informazione al riguardo.  

Mostrategli come proteggere se stessi e i loro amici…Una delle migliori maniere di tenere i bambini al sicuro 

da malattie come COVID19 e altre consiste nell’incoraggiarli a lavarsi regolarmente le mani. La 

conversazione non deve essere pesante. Esistono risorse, canzoni, animazioni e altro per imparare 

divertendosi (per esempio, Sing along with The Wiggles, follow this dance). Potete inoltre mostrare loro 

come tossire o starnutire correttamente utilizzando la piega del gomito, spiegare che è meglio non essere 

vicino a persone che manifestino sintomi, e chiedere loro di essere avvisati immediatamente nel caso in cui 

sentano di avere febbre, tosse, o difficoltà a respirare. 

Rassicurateli…Potete aiutare i bambini ad affrontare lo stress creando loro occasioni di gioco e relax. 

Mantenete per quanto possibile routine e scadenze regolari…createne di nuove in un nuovo 

ambiente….Rassicurateli: sapete che è duro, talvolta preoccupante o magari noioso, ma seguire le regole 

aiuterà a mantenere tutti sani. 

La stigmatizzazione…Lo scoppio dell’epidemia ha comportato anche fenomeni di 

discriminazione….Ricordate loro che hanno tutti diritto a essere al sicuro a scuola. Il bullismo è sempre 

sbagliato e dobbiamo fare la nostra parte per incoraggiare al contrario gentilezza e sostegno reciproco. 

 Chi lotta contro il virus…È importante che i bimbi sappiano che le persone si stanno aiutando 

reciprocamente con atti di generosità e cortesia.  

Prendete cura di voi stessi…Sarete in grado di aiutare meglio i vostri figli se voi stessi affrontate al meglio la 

crisi. I bambini reagiranno alle vostre stesse reazioni alle notizie. Li aiuterà dunque sapere che siete calmi e 

in controllo della situazione.  

Cura e attenzione nel dialogo…Valutate nella conversazione il loro livello di ansia osservando il linguaggio 

del corpo, il tono di voce e il respiro. Ricordate loro che potranno esserci altre simili difficili conversazioni in 

futuro e che voi siete attenti, ascoltate e siete disponibili ogni qualvolta si sentano inquieti e preoccupati. 

5. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori muniti di DPI all’esterno dei plessi / scuola, 

nel cortile adiacente all’ingresso principale e affidati ai docenti o ai collaboratori scolastici agli orari 

indicati nella tabella che segue. Per la prima settimana di lezione gli alunni delle classi III-IV-V 

potranno recarsi nelle classi da soli, mentre i bambini delle classi I e II saranno ricevuti in 

accoglienza dai docenti della classe o dal personale collaboratore scolastico e accompagnati alle 

vicine aule. 

 

Classe Orario di ingresso/ 

accoglienza 

Orario di uscita 

III Secondaria I grado 8.00* 13.00** 

II Secondaria I grado 8.05* 13.00** 

I Secondaria I grado 8.10* 13.00** 

V Primaria 8.15* 12.15/13.15** 
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IV Primaria 8.15* 12.15/13.15** 

III Primaria 8.20* 12.15/13.15** 

II Primaria  8.20* 12.15/13.15** 

I Primaria 8.25* 12.15/13.15** 

Tutte le classi Infanzia 8.30* 13.31  

*L’orario di ingresso diversificato non 

modifica la distribuzione oraria di 60 

minuti 

** Sarà prevista l’uscita 

differenziata per gruppi 

di classe  

 

 

6. I genitori accompagnatori dei bambini e degli alunni dovranno presentare apposita 

autodichiarazione allegata alla presente circolare e riporla nel box che sarà disponibile 

all’ingresso. 

7. I genitori dovranno comunicare al coordinatore di plesso situazioni di rischio.  

8. L’orario di ingresso degli alunni si svolgerà quotidianamente tra le 8 e le 8.30. Si prega di 

mantenere quanto più possibile a norma di riferimento l’indicazione oraria prevista per il primo 

giorno di accoglienza.  

9. Nei plessi dell’Istituto l’uscita si svolgerà ordinatamente in orari diversificati per le classi a 

cominciare dalle classi IV e V e quindi dalle classi III, II e I. Gli alunni seguiranno le indicazioni del 

personale della scuola e della segnaletica. All’entrata e all’uscita dovranno rispettare le distanze 

fisiche tra chi precede e chi segue. I genitori riceveranno i bambini / gli alunni all’uscita dalla 

scuola. 

10. Il controllo della temperatura corporea deve essere pratica giornaliera e consolidata.  

11. Se i bambini e gli alunni dovessero presentare a casa temperatura superiore ai 37.5, o anche 

solo sintomi compatibili con il Covid-19, devono restare a casa e il pediatra di libera scelta potrà 

contattare il DdP. 

12. L’accesso ai genitori nei locali della scuola non è consentita salvo situazioni particolari per le 

quali occorrerà informare preventivamente il dirigente scolastico. Le disposizioni relative ai 

bambini fragili dovranno essere fornite direttamente alla Scuola anche in modalità ufficiale dai 

PediatriLS. 

 

 

Ruoli e compiti del personale ATA 

 

1. Acquisire nozioni sulle caratteristiche del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, e le 

principali modalità di trasmissione e misure di prevenzione utilizzando gli strumenti formativi 

messi a disposizione dalla scuola 

2. Avere piena consapevolezza della struttura che la scuola si è data per la gestione di un caso o di 

un focolaio di COVID-19 3 e collaborare alla gestione dei casi di COVID-19 in base ai diversi 

scenari  

3. L’accoglienza delle classi prime della scuola Primaria e Secondaria di I grado avverrà all’esterno 

dei plessi / scuola, nel cortile adiacente all’ingresso principale e gli alunni saranno accolti dai 

collaboratori scolastici che vestiranno all’aperto visiera trasparente o altro DPI e assicurano la 

sorveglianza insieme ai docenti all’ingresso della scuola. Dopo il primo giorno gli alunni delle 

classi III-IV-V potranno recarsi nelle classi da soli, mentre i bambini delle classi I e II dovranno 

essere accolti all’ingresso della scuola e accompagnati alla classe per tutta la prima settimana di 

lezione. 
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Classe Orario di ingresso/ 

accoglienza 

Orario di uscita 

III Secondaria I grado 8.00* 13.00** 

II Secondaria I grado 8.05* 13.00** 

I Secondaria I grado 8.10* 13.00** 

V Primaria 8.15* 12.15/13.15** 

IV Primaria 8.15* 12.15/13.15** 

III Primaria 8.20* 12.15/13.15** 

II Primaria  8.20* 12.15/13.15** 

I Primaria 8.25* 12.15/13.15** 

Tutte le classi Infanzia 8.30* 13.32  

*L’orario di ingresso diversificato non 

modifica la distribuzione oraria di 60 

minuti 

** Sarà prevista l’uscita 

differenziata per gruppi 

di classe  

 

 

4. L’orario di ingresso degli alunni si svolgerà quotidianamente tra le 8.00 e le 8.30. Si prega di 

mantenere quanto più possibile a riferimento l’indicazione oraria prevista per il primo giorno di 

accoglienza.  

5. Nei plessi dell’Istituto l’uscita si svolgerà ordinatamente e curando che gli alunni non sostino nei 

corridoi. Pertanto essa avverrà in orari diversificati per le classi a cominciare dalle classi IV e V che 

provengono dal I piano e quindi dalle classi III, II e I. Gli alunni dovranno seguire le indicazioni 

del personale della scuola e della segnaletica.  

All’entrata e all’uscita si avrà cura di far rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue.  

6. L’ingresso e l’uscita dei bambini accompagnati dai mezzi comunali deve precedere di almeno 

cinque minuti il suono della campanella e sarà cura dei collaboratori scolastici la sorveglianza sia 

in ingresso, sia in uscita dalla scuola.  

7. Il minore che dovesse presentare una sintomatologia compatibile con il Covid, e/o una 

temperatura superiore ai 37.5 gradi, deve essere accompagnato dal collaboratore addetto in 

ambiente dedicato e in attesa del genitore, e non deve essere lasciato mai da solo. Il collaboratore 

scolastico dovrà vestire guanti, visiera e mascherina e restare a distanza di un metro. Il personale 

addetto non dovrà presentare fattori di rischio quali malattie croniche preesistenti. 

8. La Pulizia quotidiana deve avvenire mediante normali detergenti e successiva sanificazione con 

prodotto virucida. 

9. I personale dovrà praticare il controllo della temperatura corporea se richiesta dal docente.  

10. Il lavoratore che presenta temperatura superiore ai 37.5 o sintomatologia compatibile sarà 

invitato a restare a casa o a recarsi a casa se il malessere dovesse insorgere nell’ambiente di lavoro. 

Il MMG se in caso sospetto dovrà contattare il DdP. 

11. Il convivente con i casi Covid (contatto stretto) sarà posto in quarantena dal DdP a seguito di 

eventuali test diagnostici. Le aree utilizzate dalla persona positiva dovranno essere pulite e 

disinfettate (uffici, mensa, aree comuni, classi). Per gli alunni e il personale scolastico individuati 

come contatti stretti il DdP imporrà la quarantena per 14 giorni.  

12. Il personale deve attenersi all’assoluto rispetto della privacy.  

13.  Le classi potranno accedere ai servizi igienici secondo un ordine sequenziale durante 

l’intervallo e nella frazione temporale immediatamente successiva; il collaboratore scolastico 

interverrà per consentire l’avvicendamento delle classi ai servizi mentre l’insegnante dovrà 

consentire l’uscita a due bambini e due bambine alla volta. In tal modo dovrà evitarsi l’attesa del 

turno in fila all’ingresso dei servizi, che dovrà avvenire con distanziamento e sempre con l’uso 
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della mascherina. 

14. Dopo l’utilizzo dei servizi da parte di ogni classe il collaboratore addetto dovrà provvedere 

all’igienizzazione delle superfici a più frequente contatto. 

15. La disposizione di ogni aula è indicata in un apposito cartello affisso sulla porta. I collaboratori 

scolastici sistemano i banchi in modo da rispettare le indicazioni su questo riportate.  

Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il 

distanziamento fisico. 

Tutti sono chiamati a collaborare per segnalare situazioni anomale rispetto alle regole di 

prevenzione. 

In laboratorio il personale dovrà procedere alla igienizzazione delle superfici prima di ogni turno. 

16. A conclusione delle attività didattiche si dovrà procedere alla normale pulizia degli ambienti e 

alla igienizzazione delle superfici a più frequente contatto.  Il personale dovrà vestire i DPI forniti 

dalla scuola.  

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Alessandro Care’ 
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AVVISO N. 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: inquadramento figure sensibili per le comunicazioni urgenti Covid-19 

 

Quando comunicare 

• Alunni: aumento della temperatura corporea uguale o maggiore a 37.5 o sintomo 

compatibile con Covid 19 in ambito scolastico o presso il proprio domicilio (assenza per motivi di 

salute) 

• Operatori scolastici: aumento della temperatura corporea uguale o maggiore a 37.5 o 

sintomo compatibile con Covid 19 in ambito scolastico o presso il proprio domicilio (assenza per 

motivi di salute) 

• Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

• Alunno o operatore scolastico SARS CoV2 positivo 

Cosa Comunicare e a chi 

• Il Responsabile di plesso contatta il referente Covid che contatta la famiglia all’insorgere di 

sintomi o aumento della temperatura 

• La famiglia contatta il Pediatra di Libera Scelta / Medico di Medicina Generale e la scuola in 

caso di assenza per motivi di salute 

• Il PLS/MMG avverte il Dipartimento di Prevenzione (DdP) cui spetta il contact tracing, la 

valutazione dei contatti stretti, la valutazione della chiusura parziale o totale della scuola, la 

valutazione di azioni di sanificazione da attivare tenendo conto della presenza di casi confermati 

nella scuola o di focolai Covid 19 presenti nella comunità 

 

Referente Covid-19    Prof. Alessandro Care’ Tel. 3387466748 

Referente Covid -19    Ins.te Miriam Comito  

RSPP _____________________  

Medico Competente    Dott. Ivan Pompea 

Responsabili di plesso:  

Squillace Centro 
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Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria:  Comito Miriam (sost. Marra M. Grazia) 

Scuola Secondaria di primo Grado:   Oreste Sergi Pirrò – (sost. Cerminara Domenico) 

Squillace Lido: 

Scuola dell’Infanzia:     Sestito M. Lucia  

Scuola Primaria:     Rizzo Daniela  

Scuola Secondaria di Primo Grado:   Procopio M. Antonia – (sost. Manno Angela) 

Amaroni 

Scuola dell’Infanzia:     Loberto Irene  

Scuola Primaria:     Cristofaro Angela 

Scuola Secondaria di Primo Grado:   Riccio Mariapaola - (sost. Simona Isabella)  

Staletti’ 

Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria  Giangrazi Irene  

Scuola Secondaria di Primo Grado:   Giannetto Angela  

Vallefiorita 

Scuola dell’Infanzia:     Migliazza Nada – (sost. Mastroianni Stefania) 

Scuola Primaria/  

Scuola Secondaria di Primo Grado:   Pellegrini Concetta e Rosella Rania  

 

 

 

Squillace 21 settembre 2020-09-20      

 

       Il Dirigente Scolastico 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

Visto il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 ed il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria”; 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”; 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

Visto l’Atto di Indirizzo emesso dagli O.O.C.C. del Liceo; 

 

 

Si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

con il quale 

 

tutta la comunità scolastica, composta dai lavoratori e dalle famiglie, si impegna ad adottare con 

il necessario senso di responsabilità il Regolamento di Istituto approvato per il corrente anno 

scolastico e in particolare le seguenti misure: 

 

I docenti si impegnano a: 

Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di 

persone; 

Garantire agli alunni impegno educativo ed interventi didattici professionalmente adeguati 

aggiornati; 

Informare tempestivamente gli alunni e i loro familiari sugli obiettivi educativi e didattici della 

loro azione, sui tempi e le modalità di attuazione; 
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Esplicitare preventivamente i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte e comunicare 

con chiarezza e tempestività agli alunni e alle famiglie i risultati di tali verifiche; 

Effettuare un numero congruo di verifiche, almeno nel numero minimo stabilito dal Collegio 

Docenti, per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico; 

Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, del Consiglio di classe, del 

collegio Docenti, in clima di franchezza e di aiuto reciproco, anche al fine di evitare disparità nei 

percorsi educativi proposti; 

Essere puntuali alle lezioni e garantire la sorveglianza sugli studenti affidati; 

Favorire la capacità di iniziativa, di decisione, di assunzione di responsabilità da parte degli alunni 

incoraggiare gli studenti; accogliere, apprezzare e valorizzare le individualità e le differenze;  

Valorizzare le eccellenze; promuovere il recupero e il sostegno individualizzato. 

 

I bambini e gli alunni dovranno: 

Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di 

persone; 

Rispettare le diversità personali e culturali, superare i pregiudizi, combattere la prevaricazione e l’ 

esclusione; 

Collaborare attivamente al proprio processo di formazione impegnandosi nello studio ed 

intervenendo nelle attività in modo autonomo, ordinato e costruttivo; 

Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

giustificare assenze, uscite anticipate e ingressi in ritardo, limitandone il numero al minimo 

indispensabile; 

Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, astenendosi da ogni forma di 

danneggiamento, collaborando all’ordine e al decoro e prestandosi a rimediare ad eventuali danni 

prodotti;  

Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, trasmettendo tempestivamente tutte le 

informazioni. 

 

I genitori si impegnano a: 

Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di 

persone; 

Conoscere l’ offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione; 

Collaborare all’azione educativa ed istruttiva della scuola partecipando, con proposte e 

osservazioni migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali di 

interesse scolastico; 

Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

Tenersi costantemente informati sul percorso educativo dell’alunno e sulle valutazioni espresse dai 

Docenti; 

Considerare la regolare frequenza scolastica del figlio/a una priorità e un dovere; giustificare 

tempestivamente assenze e ritardi e controllare costantemente il libretto, contattando anche la 

scuola per eventuali accertamenti; 

Assumere responsabilità nel processo educativo del figlio/a, rispondendo delle sue azioni 

imputabili a fattori educativi; 

Assumere responsabilità per danni volontariamente e dolosamente causati dal figlio/a durante le 

attività didattiche, anche esterne alla scuola, verso cose o persone. 
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Il personale non docente si impegna a: 

Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di 

persone; 

Conoscere l’ offerta formativa della scuola e collaborare alla sua realizzazione, per quanto di 

competenza; 

Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, secondo le specifiche competenze; 

Segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 

Favorire un clima di collaborazione tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola; 

Essere puntuale e svolgere il lavoro assegnato, nel rispetto dei tempi stabiliti; 

Adempiere con imparzialità e professionalità le proprie mansioni; 

Svolgere con disponibilità e cortesia le mansioni che implicano rapporto con il pubblico, interno ed 

esterno all’istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente scolastico si impegna a: 

Rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità di 

persone; 

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, ponendo studenti, docenti, genitori e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

Salvaguardare i diritti di tutti ed esigere da tutti il rispetto dei doveri; 

Favorire il rispetto delle differenze, rimuovere gli ostacoli all’accoglienza; 

Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate; 

Garantire legittimità ed imparzialità nel trattamento verso ogni componente scolastica; 

Garantire sicurezza e benessere della vita scolastica; 

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

Favorire lo sviluppo dell’Istituto e la sua affermazione verso gli utenti e nel territorio come 

organismo attivo di vita educativa, civile e culturale. 

 

I genitori dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne    

  

          

         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Care’ 
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AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI E O DEI TUTORI LEGALI 

 

(da riporre nell’apposito Box all’ingresso della scuola - scrivere in stampatello) 

 

I SOTTOSCRITTI  

(COGNOME NOME) ____________________________________ 

DI NAZIONALITA’_____________________,  

NATO/A A ____________________ IL ______________________  

Documento N. __________________ RILASCIATO IL ____________________ 

DA_____________________________________________________,  

 

(COGNOME NOME) ____________________________________ 

DI NAZIONALITA’_____________________,  

NATO/A A ____________________ IL ______________________  

Documento N. __________________ RILASCIATO IL ____________________ 

DA_____________________________________________________,  

 

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DELLA NORMATIVA 

VIGENTE QUANTO SEGUE: 

 

di essere consapevoli e informati del disposto secondo il quale il bambino/la bambina, 

l’alunno/l’alunna ____________________________________ iscritto/iscritta in questo Istituto 

Comprensivo al Plesso Infanzia/Primaria/Secondaria I Grado del Comune di 

____________________________ potrà accedere ai servizi scolastici in presenza a condizione 

che: 

 

1) non sia stato affetto da COVID-19 o non sia stato sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria di almeno 14 gg;  

2) non sia affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° 

C. e non accusi al momento tosse, raffreddore, mal di gola, cefalea, astenia (stanchezza), 

diarrea, difficoltà respiratoria, diminuzione o perdita di olfatto/gusto;  

3) non abbia avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore 

precedenti la comparsa dei sintomi;  

4) non abbia avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 

giorni.  

 

Si impegna ad attenersi a tali disposizioni responsabilmente. 

Tale dichiarazione sottoscritta dovrà essere riformulata in caso di assenza del bambino/bambina o 

dell’alunno/alunna anche per un solo giorno. 

Ai fini delle comunicazione tra Scuola e Famiglia qui di seguito si riportano i recapiti telefonici di 

entrambi i genitori 

 

RECAPITI TELEFONICI ____________________      ______________________  

 

Luogo e data: _______________, ________________  

 

In Fede  

Firma leggibile dei Dichiaranti _______________________________ ______________________ 
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INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DAL 

CONTAGIO DA COVID-19 

 

AI DIPENDENTI, COLLABORATORI, VISITATORI, PERSONE, GENITORI 

CHE HANNO ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 

 

Con le informazioni che seguono desideriamo offrirLe una visione chiara di quali dati personali la 

Scuola potrà trattare nell’ambito della prevenzione dal contagio da COVID-19. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Care’, con sede in Via 

Damiano Assanti 15, CAP 50135 Squillace (email: czic87200x@istruzione.it, PEC 

czic87200x@pec.istruzione.it) 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Guido Caristo DSGA 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento.  

La Scuola tratta i Suoi dati personali per finalità di: 

- prevenzione dal contagio da COVID-19; 

 - tutela della salute delle persone a Scuola; 

- collaborazione con le autorità pubbliche ed in particolare le autorità Sanitarie e il DdP. 

A norma dell’art. 6 del RGPD, le condizioni di liceità (base giuridica) per il trattamento dei Suoi 

dati personali sono le seguenti:  

- motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 

2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni; 

- obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20). 

 

4. Tipologie di dati trattati 

I Suoi dati che la Scuola può raccogliere sono: 

1) la temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo 

l’ipotesi di cui al seguente n. 2; 

2) i dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la 
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permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento 

temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione 

dall’uscita dall’isolamento temporaneo; 

3) situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a 

titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza 

dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con 

soggetti risultati positivi al COVID-19; 

4) dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-

19; 

5) situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 

 Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai 

locali aziendali e la permanenza negli stessi 

 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del segreto professionale, del segreto 

d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità, necessità e finalità in applicazione di quanto disposto 

dalla normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza e garantire la sicurezza 

delle Sue informazioni. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, sia su supporto cartaceo che elettronico per 

mezzo delle seguenti eventuali attività:  

- raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

- conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione. 

La Scuola assicura che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di trattamento sopra descritta, e che i Suoi dati 

personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure 

tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare del trattamento, che 

evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 

 

6. Destinatari dei dati 

 I Suoi dati possono essere conosciuti da: 

- autorizzati al trattamento della Scuola; 

- medico competente; 

- RSPP; 

I Suoi dati non sono 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 un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 

I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

 

7. Tempi di conservazione dei dati personali 

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le 

informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato 

d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. Nessuna registrazione e/o 

conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura. 
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8. Diritti degli interessati 

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L’apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali è presentata 

al Responsabile della protezione dei dati della Scuola nei modi seguenti: 

- a mezzo posta con raccomandata A/R 

- a mezzo PEC, all’indirizzo istituzionale: 

L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del RGPD, salvi i casi di 

richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il paragrafo 5 del medesimo 

articolo. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dal RGPD ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali (Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma), così come previsto dall’art. 77 RGPD, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 RGPD). 

 

 

Titolare del trattamento dei dati  

Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Care’ 
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