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Il rientro a scuola: le sette regole principali
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i
genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca e quando
la togli riponila in una custodia. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero
mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato
idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità,
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. In classe
puoi togliere la mascherina solo quando sei seduto al banco.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e
uscita) e il contatto fisico con i compagni (evita abbracci e strette di mano).
5. Igiene respiratoria (starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie)
6. Lava frequentemente le mani e/o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti
il viso e la mascherina.
7. Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, la condivisione della merenda, lo scambio di
materiale didattico, fazzoletti, oggetti personali.

altre misure di sicurezza
Con la febbre si resta a casa
Si ricorda l'obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. E si sottolinea il
divieto di restare nei locali scolastici nel caso in cui, anche successivamente all'ingresso, ci
siano condizioni di pericolo (ad esempio sintomi simil-influenzali, temperatura che sale oltre
37,5°). E' ribadito l'obbligo di rispettare le disposizioni di sicurezza, come il distanziamento
fisico di un metro e le regole di igiene.
Gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o sintomi di infezione
respiratoria la scuola dovrà procedere al suo isolamento e provvedere quanto prima al ritorno
al domicilio per poi seguire il percorso medico previsto. Per i casi confermati le azioni
successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per
le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.
Contact tracing e raccordo con il sistema sanitario
Sarà istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale per
aiutare le scuole, attivare un efficace sistema di contact tracing (tracciamento delle persone
venute a contatto con positivi) e dare risposte immediata in caso di criticità.
Modalità di ingresso e uscita
Ingressi e uscite saranno differenziate per evitare assembramenti. Un’apposita segnaletica a
terra e una dettagliata campagna di informazione indicheranno le modalità di
entrata/ricreazione/uscita dalla scuola. Sarà limitato l'accesso a visitatori ed esterni.
Rientro a scuola dopo malattia
L'eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all'infezione da Covid-19 deve essere
preceduto da una comunicazione con la certificazione medica da cui risulti l'"avvenuta
negativizzazione" del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale.
Se lo studente, invece, è stato a casa per motivi diversi da infezione da Covid-19 (raffreddore,
influenza, ciclo, assistenza a un parente, visita medica, ecc.) al rientro dovrà produrre
autocertificazione in cui si dichiari che l’assenza è dovuta a motivi non riconducibili a
infezione da Covid-19.
Supporto psicologico
Sulla base di una convenzione tra ministero dell'Istruzione e Consiglio nazionale dell'Ordine
degli psicologi saranno promosse attività di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni
di insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento
già vissuta.

ricorda
Per una scuola sicura il tuo contributo è fondamentale!

