ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO TADINI” DI CAMERI
Cameri, data protocollo
Al personale docente
Al personale non docente
Al DSGA
Alle famiglie degli alunni
dell’I.C. “Tadini” di Cameri
All’Albo
Al Sito
Oggetto: Protocollo anti COVID-19 per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/21
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 2020/2021,
decreto n. 39 del 26/06/2020;
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19, decreto n. 87 del
06/08/2020;
Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, decreto n. 80 del 03/08/2020;
Visto il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione del COVID-19 del 14/08/2020;
Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia, n. 58/2020 del 21/08/2020;
Viste le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per tutelare la salute e la salubrità
degli spazi al rientro a scuola;
Tenuto conto della normativa per il contrasto alla diffusione del COVID-19;
Vista la necessità di stabilire un protocollo di sicurezza che fissi delle regole per contenere
la diffusione del COVID-19;
l’Istituto Comprensivo “F. Tadini”
ADOTTA
il presente Protocollo anti COVID-19, allo scopo di fornire precise indicazioni operative per
contrastare l’emergenza epidemiologica COVID-19 e rientrare in sicurezza a scuola.
1 - Indicazioni per alunni e personale scolastico:
- E’ assolutamente necessario restare presso il proprio domicilio se si ha temperatura
superiore ai 37.5°C o un altro dei sintomi compatibili con il COVID-19;
- Bisogna mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e, nel caso non sia
possibile, usare la mascherina (dai 6 anni in su);
- È’ necessario fare attenzione a tutte le norme di igiene, soprattutto delle mani,
utilizzando i dispenser presenti nelle aule o negli spazi comuni;
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Gli alunni accederanno e usciranno, muniti di mascherina, in modo ordinato e senza
creare assembramenti, dai diversi ingressi che saranno assegnati a ciascuna
classe (vedi punto n. 2). Ogni ingresso sarà presidiato da apposito personale;
Sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. Durante
tutti gli spostamenti necessari (servizi igienici, spogliatoi, intervallo, ecc.) e ogni
volta che non sia garantito il metro di distanza, gli alunni dai 6 anni in su devono
indossare la mascherina;
E' vietato l'ingresso o la permanenza all'interno dell'edificio scolastico a chiunque
(alunno o personale dell'Istituto) manifesti sintomi simil-influenzali o abbia avuto
contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
Chiunque sia già risultato positivo al COVID-19, prima di rientrare a scuola dovrà
certificare la negativizzazione del tampone secondo quanto stabilito dal
Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza, come da decreto n. 87 del
06/08/2020;
E’ obbligatorio per ciascun lavoratore informare il Dirigente Scolastico, o un suo
delegato, della presenza di sintomi influenzali durante lo svolgimento delle proprie
ore di lavoro o della presenza di sintomi negli studenti presenti a scuola;
Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico sviluppi a scuola sintomi quali
febbre, infezioni respiratorie o altri sintomi simil-influenzali, dovrà essere
immediatamente isolato e dotato di mascherina e si dovrà provvedere, nel più breve
tempo possibile, al rientro nel proprio domicilio;
Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico sviluppi a casa sintomi quali
febbre, infezioni respiratorie o altri sintomi simil-influenzali, comunicherà l'assenza
per motivi di salute, consultando il pediatra o il medico di famiglia per la valutazione
clinica del caso;
L’uso della sala professori sarà permesso nel rispetto del distanziamento fisico e
delle altre norme di sicurezza, tra cui il rispetto del numero massimo di persone
contemporaneamente presenti nell’aula.

2 - Indicazioni sull'organizzazione scolastica:
- Sono stati individuati diversi punti di accesso ai vari plessi, per favorire ingressi in
sicurezza e senza assembramenti.
• SCUOLA DELL'INFANZIA,VIA MARÈ 34
ingresso principale via Marè 34: sezioni gialla, sezione rossa
ingresso laterale, attiguo alla scuola secondaria di I grado: sezione arancione, sezione
verde, sezione azzurra, sezione lilla
• SCUOLA PRIMARIA, VIA MANZONI 8
ingresso principale via Manzoni 8: classi 4^C, 4^D, 3^A, 3^E
ingresso via Padre Reginaldo Giuliani: classi 1^A, 1^B, 1^C
ingresso via Edmondo De Amicis: classi 3^B, 3^C, 3^D
• SCUOLA PRIMARIA, VIA MANZONI 27
ingresso principale via Manzoni 27: classi 1^D, 1^E, 2^D, 5^D
ingresso via Baracca, attiguo al parcheggio: classi 4^A, 4^B
ingresso via Baracca, attiguo alla farmacia: classi 5^A,5^B,5^C
ingresso via Edmondo De Amicis: classi 2^A, 2^B, 2^C
• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, VIA MARÈ 36
ingresso principale via Marè 36: classi 1^A, 1^C, 2^C, 3^C
ingresso via Muggio: classi 3^A, 2^D, 2^E
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ingresso via Muggio (attiguo all'aula CIDI): classi 1^D, 3^D
ingresso cortile palestra via Marè 36: classi 2^A, 1^B, 2^B, 3^B
La vigilanza agli ingressi sarà assicurata anche grazie alla collaborazione con i volontari
del comune di Cameri;
- La scuola garantisce, attraverso il personale preposto, l'accurata pulizia dei locali,
delle superfici e dei giocattoli (scuola dell’infanzia), nonché la frequente aerazione
degli spazi, come da decreto n. 87 del 06/08/2020;
- I locali dell'Istituto sono stati dotati di opportuna segnaletica per garantire il
distanziamento sociale, le norme igieniche da seguire e per indicare i percorsi da
effettuare in sicurezza;
- Nel caso di file all’entrata o all’uscita, sarà garantita l’osservanza di divieto di
assembramento e il distanziamento fisico tra gli adulti accompagnatori (scuola
dell’Infanzia);
- Sono stati individuati per ciascuna classe gli spazi idonei per lo svolgimento
dell'intervallo in sicurezza;
- E' stata individuata in tutti i plessi un'apposita stanza in cui isolare chiunque sviluppi
a scuola uno dei sintomi simil-influenzali;
- I pasti per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria saranno
consumati in classe, onde evitare assembramenti e spostamenti di bambini da un
ambiente all'altro;
- La scuola integrerà tutti i documenti principali, tra cui il Regolamento Interno e i
Patti di Corresponsabilità, al fine di far rispettare tutte le regole per contenere
l'epidemia COVID-19;
- Il personale scolastico, docente e non docente, sarà opportunamente formato sulle
regole fondamentali anti-COVID e sulle regole di sicurezza da adottare in tutti gli
spazi della scuola;
- Per gli alunni con disabilità si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di
protezione individuale (es.: mascherina FFP2, visiera protettiva, camice monouso,
guanti, ecc.), tenendo conto di eventuali indicazioni date dalla famiglia o dal
medico;
- La scuola favorirà il supporto psicologico sia per il personale che per gli alunni, al
fine di superare situazioni di stress e ansia dovute all'emergenza epidemiologica.
3 - Indicazioni per le famiglie:
- Le famiglie dovranno prelevare tempestivamente l'alunno che presenti a scuola uno
dei sintomi del COVID-19, contattando il pediatra per la valutazione clinica del caso;
- Le famiglie dovranno trattenere a casa l'alunno che manifesti uno dei sintomi del
COVID-19, comunicando l'assenza per motivi di salute e contattando il pediatra per
la valutazione clinica del caso;
- Nel caso in cui un alunno sia un “soggetto fragile”, i familiari dovranno comunicare
tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata;
- In caso l’alunno venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia, questa
deve essere fornita di delega da parte di uno dei genitori. La delega essere allegata
alla documentazione per verificare la tracciabilità del rischio;
- Le famiglie dovranno collaborare con la scuola per sensibilizzare i propri figli al
rispetto delle regole anti-COVID, condividendo quanto previsto dal Regolamento
Interno e dai Patti di Corresponsabilità;
ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO TADINI” DI CAMERI
Via Marè, 36 – 28062 CAMERI (NO) - tel.: 0321 518014 - e-mail: noic81000e@istruzione.it
codice univoco ufficio: UFEV30 - codice fiscale: 80011320035 - sito web: www.tadinicameri.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO TADINI” DI CAMERI
4 - Indicazioni per persone esterne che accedono all'edificio scolastico:
- L'ingresso di persone esterne sarà ridotto allo stretto necessario, favorendo le
comunicazioni a distanza e limitando l'accesso solo in caso di effettiva necessità;
- Per accedere in segreteria, sarà preferibile prenotare telefonicamente o via mail;
- I genitori non potranno entrare nelle classi dei propri figli; solo nel caso della fase di
accoglienza e inserimento dei bambini neo iscritti alla scuola dell’Infanzia sarà
permesso l’accompagnamento da parte di un solo genitore, che indosserà la
mascherina per tutto il periodo di permanenza nell’edificio;
- All'ingresso di persone esterne, il collaboratore scolastico provvederà alla
misurazione della temperatura e a far igienizzare le mani;
- Durante la permanenza all'interno dell'edificio scolastico è obbligatorio l'uso della
mascherina;
- Gli utenti esterni, prima di accedere ai locali scolastici, dovranno lasciare i propri
dati anagrafici e dovranno compilare l'autocertificazione che verrà loro fornita
all'ingresso.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Marino)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93
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