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Taranto, 22/09/2020 
 
Ai genitori 
Scuola Primaria 

e p.c. Ai docenti 
Scuola Primaria 
Al DSGA 
SEDE 

 
Oggetto: Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

 
Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti e alle loro famiglie precise indicazioni al 
fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza. 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni e misure 
di precauzione e sicurezza per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 
adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 
protagonisti della vita scolastica. 
 

MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE IL CONTAGIO 
Tutte le aule della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado sono state riconfigurate, per 
garantire il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e una distanza di 2 metri tra 
alunno e docente. Sulla base delle indicazioni fornite dal RSPP dell’Istituto e in relazione alle 
planimetrie dell’edificio, nelle aule sono stati eliminati tutti gli arredi non indispensabili allo 
svolgimento delle attività didattiche per ottenere ulteriore spazio. Sono state dismessi arredi scolastici 
ingombranti ed obsoleti. 
In alcuni spazi del plesso XXV Luglio e del plesso Bettolo è stato necessario abbattere delle pareti 
per rendere le aule più ampie. E’ stato, inoltre, necessario utilizzare come aule didattiche tutti gli 
spazi refettorio. 
Le sedute innovative richieste al Ministero saranno utilizzate per n.3 classi della Scuola Secondaria 
di I grado, per i laboratori musicale e scientifico del plesso Bettolo. 
In ogni plesso saranno presenti: 

– la segnaletica COVID sia orizzontale che verticale; 
– termometri a raggi infrarossi; 
– una macchina lava/asciuga pavimenti per igienizzare i corridoi più interessati ai passaggi e le 

grandi superfici. 
 





 
In ogni plesso è stata individuata un’aula COVID. 
Tutti i collaboratori scolastici sono stati muniti di: camici, scarpe antiinfortunistica, mascherine, 
carrelli completi per le pulizie e prodotti di pulizia. Nelle segreterie, ove si riceve il pubblico, sono 
stati posizionati pannelli parafiato. 
A docenti ed alunni della Scuola Primaria e Secondaria saranno distribuite giornalmente le 
mascherine chirurgiche, fornite dal Commissario straordinario per il COVID-19. Ai docenti della 
scuola dell’infanzia e di sostegno saranno distribuite anche le visiere protettive acquistate 
dall’Istituto. 

 
DISPOSIZIONI COMUNI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Gli alunni e tutti coloro che devono entrare nell’edificio scolastico hanno l’obbligo di: 
- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-

influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 

positive al COVID-19; 
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (ad es. mantenere il 

distanziamento fisico di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 
 

INIZIO DELLE LEZIONI 
Le lezioni inizieranno: 

- il giorno 28 settembre 2020 per gli alunni delle classi 4^ e 5^; 
- il giorno 29 settembre 2020 per gli alunni delle classi 3^ e 2^; 
- il giorno 30 settembre alle ore 10.00 per gli alunni delle classi 1^. 

 
ORARIO PROVVISORIO – FINO AL 16 OTTOBRE 2020 

Classi 3^ - 4^ - 5^ 
Ingresso ore 08.30 
Uscita ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 
 
Classi 1^ - 2^  
Ingresso ore 09.00  
Uscita ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Classi 3^ - 4^ - 5^ 
Ingresso ore 07.45  
Uscita ore 12.45 (lunedì) – ore 13.15 (dal martedì al venerdì) 
 
Classi 1^ - 2^  
Ingresso ore 08.15  
Uscita ore 13.15 (lunedì) – ore 13.45 (dal martedì al venerdì) 
 

MODALITA’ DI INGRESSO ED USCITA 
L’ingresso e l’uscita per tutti gli alunni vengono differenziati sia attraverso uno scaglionamento 
orario sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso, al fine d ridurre il rischio di assembramento. 
Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 



 
Classi 3^, 4^ e 5^ 
• 4^A, 4^B, 4^E, 5^D, 5^E: Ingresso e uscita da Via Mignogna. Poiché le classi sono situate a 

piano terra gli alunni entreranno con la propria mascherina e si recheranno direttamente in classe 
dove il docente distribuirà loro la nuova mascherina chirurgica. 

• 3^F, 4^F, 5^F: ingresso da Via Viola e uscita da Via Pitagora. 
• 3^A, 5^A, 5^B, 5^C: ingresso e uscita da Vico Viola. 
• 3^B, 3^C, 3^D, 4^C, 4^D: ingresso e uscita da Via Pitagora. 
 
Classi 2^ e 1^ 
• 2^A, 2^B, 2^E, 2^F: ingresso e uscita da Via Mignogna. 
• 2^C, 2^D: ingresso e uscita da Vico Viola. 
• 1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^E: ingresso e uscita da Via Pitagora. 
 
All’interno del plesso sono stati individuati i punti di raccolta per ogni gruppo classe e sono stati 
opportunamente segnalati i percorsi di ingresso e uscita. 
Gli alunni della dovranno entrare e recarsi nei punti di raccolta muniti della propria mascherina. Nei 
punti di raccolta riceveranno giornalmente dai docenti la mascherina chirurgica. 
All’uscita gli alunni verranno riconsegnati alle famiglie secondo gli orari e le uscite indicate seguendo 
sempre lo stesso ordine, per facilitare l’avvicendamento il più possibile ordinato dei genitori/tutori.  
Si richiede la massima puntualità riguardo gli orari assegnati ad ogni gruppo classe, per evitare 
sovrapposizioni/assembramenti tra i gruppi.  
In casi ECCEZIONALI di ritardo e uscite anticipate i genitori utilizzeranno l’ingresso di Via 
Pitagora 73. Per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale gli ingressi saranno 
contingentati, pertanto potranno entrare SOLO due genitori alla volta che, muniti di mascherina, 
firmeranno, previa igienizzazione delle mani, un apposito registro.  
Il Collaboratore scolastico provvederà ad accompagnare l’alunno/a nella sezione di appartenenza e a 
prelevarlo in caso di uscita anticipata. 
In caso di ritardo i genitori potranno accedere nell’edificio dalle ore 09.00 e fino massimo alle ore 
09.30. 
Per le uscite anticipate si precisa che, dopo aver compilato il registro, il genitore dovrà attendere fuori 
dall’edificio l’arrivo del proprio figlio/a. 
 

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Appena entrati in classe gli alunni dovranno igienizzare le mani, usando gli erogatori disponibili in 
ogni classe, raggiungere il proprio banco e sistemare lo zaino e la giacca sullo schienale della propria 
sedia. 
In tutte le aule i banchi sono stati collocati in modo da mantenere la distanza di sicurezza tra le rime 
buccali degli alunni, come da riferimenti normativi. Apposita segnaletica a pavimento ne indica la 
posizione. Non è consentito, pertanto, spostare i banchi, unirli, aggregarli, ecc. 
Gli alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. E’ pertanto 
importante: 

– indicare su tutto il materiale (per esempio quaderni, astucci, libri, strumenti didattici, ecc.) il 
nome e cognome dell’alunno. In particolare le bottigliette d’acqua dovranno essere ad uso 
assolutamente esclusivo e personale. Anche le merende portate da casa non potranno essere 
distribuite ai compagni o scambiate; 

– controllare ogni sera di avere nello zaino tutto l’occorrente per il giorno dopo perché NON 
sarà possibile consegnare gli oggetti dimenticati.  



 
È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.  
È necessario che ogni bambino abbia nello zaino una piccola confezione di gel disinfettante o una 
confezione di salviettine igienizzanti e i fazzoletti monouso.  
Considerati gli orari scaglionati di entrata, le classi inizieranno i due momenti di pausa (cd. 
ricreazione) previsti nella giornata scolastica con tempistiche differenti al fine di non creare 
assembramenti nell’utilizzo dei servizi igienici e favorire le opportune operazioni di pulizia. 
La ricreazione verrà effettuata all’interno delle aule mantenendo il distanziamento e mangiando seduti 
al proprio posto.  
Gli studenti dovranno rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 
proprio posto, se non strettamente necessario, e comunque solo se autorizzati dal docente. Il personale 
docente potrà spostarsi tra i banchi e avvicinarsi agli alunni solo indossando la mascherina chirurgica. 
Gli spostamenti all’interno del plesso (es. palestra, laboratori, ecc.) devono essere effettuati dagli 
alunni sistemandosi in fila indiana, seguendo la segnaletica orizzontale e avendo cura di mantenere 
la distanza di sicurezza.  
Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. Gli alunni 
dovranno lavarsi le mani con il sapone prima e dopo aver utilizzato i bagni. In ogni bagno è affisso 
un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  
L’accesso ai servizi igienici della scuola sarà contingentato poiché, per evitare assembramenti, non 
può essere superata la capienza degli stessi. Nelle zone antistanti ai bagni gli alunni si disporranno in 
una fila ordinata e distanziata rispettando la segnaletica posta sul pavimento.  I collaboratori 
vigileranno sul rispetto delle norme di distanziamento sociale. 
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, 
compatibilmente di sicurezza e metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento all’aperto, 
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  
Per le attività di educazione motoria sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 
almeno 2 m e tra gli allievi e il docente. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole si stabilisce di 
evitare giochi di squadra e sport di gruppo, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che 
permettano il distanziamento fisico. Le palestre e gli attrezzi utilizzati verranno sanificati dai 
collaboratori scolastici al termine della lezione, prima dell’arrivo della classe successiva. 
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 
 

USO DELLE MASCHERINE E DPI 
La scuola fornirà ogni mattina le mascherine chirurgiche a tutto il personale scolastico (studenti, 
docenti e personale ATA). Si consiglia, tuttavia, di inserire nello zaino, opportunamente protetta, 
un’ulteriore mascherina per eventuali necessità e/o in caso di indisponibilità di mascherine 
chirurgiche da parte dell’istituto. 
Gli alunni non dovranno indossare la mascherina quando sono seduti al proprio banco, né durate le 
attività di educazione motoria o la pausa pranzo. 
Quando non si potrà rispettare il distanziamento tutti gli studenti al di sopra dei 6 anni di età dovranno 
indossare la mascherina per l’intera permanenza nei locali scolastici.  
Non dovranno indossare la mascherina i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo della mascherina.  
Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.  



 
In ogni aula è disponibile un flacone di gel igienizzante e/o di virucida per consentire una costante 
sanificazione delle mani e degli oggetti. 
 

L’IGIENE DEI LOCALI 
Tutte le aule destinate alla didattica e gli ambienti comuni (androni, corridoi, scale, ingressi, bagni, 
ecc.) saranno costantemente sanificati con prodotti virucidi. In particolare la sanificazione dei servizi 
igienici sarà effettuata almeno due volte al giorno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. 
L’aerazione dei servizi igienici sarà sempre garantita mantenendo il più possibile aperti gli infissi 
esterni. Allo stesso modo nelle classi si avrà cura di aprire frequentemente le finestre e, quando le 
condizioni metereologiche lo consentano, di tenerle aperte per l’intera giornata.  
 
 

REFEZIONE SCOLASTICA 
Per garantire le misure di distanziamento e prevenire rischi di contagio, i pasti saranno consumati in 
modalità lunch box direttamente nelle aule di appartenenza, opportunamente sanificate prima e dopo 
il pasto. L’Ente Comunale garantirà il servizio con tempi e modalità organizzative che saranno a 
breve comunicati.  
 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
1. Assenze per motivi familiari: 

Per le assenze per motivi familiari sarà necessaria SOLO la giustificazione del genitore. 
2. Assenze per motivi di salute fino a tre giorni: 

Per le assenze per motivi di salute fino a n.3 (tre) giorni sarà necessaria solo la giustifica del 
genitore sul registro elettronico. 

3. Assenze per motivi di salute fino a tre giorni per sintomatologia sospetta COVID: 
Nel caso in cui l’alunno sia stato assente da uno a tre giorni per sintomatologia sospetta COVID, 
potrà essere riammesso a scuola solo con certificato medico o autodichiarazione da parte della 
famiglia di aver consultato il pediatra.  

4. Assenze per motivi di salute superiore a tre giorni: 
Per le assenze per motivi di salute superiori a n.3 (tre) giorni sarà necessaria la giustifica del 
genitore e il certificato medico rilasciato dal pediatra o dal medico di medicina da conservare agli 
atti della scuola.   

 
MODALITA’ DI ACCESSO  

L’accesso ai visitatori sarà limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa e solo previo appuntamento. Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a 
distanza, via mail o telefono, anche in modalità telematica. 
I visitatori dovranno: 

• compilare un modulo di registrazione all’ingresso; 
• utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
• rispettare la segnaletica orizzontale e verticale; 
• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze 

e le necessità del caso. 



 
La scuola provvederà ad effettuare la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, 
per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei 
relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  
 
Segreteria alunni 
Per tutte le comunicazioni dovrà essere utilizzata in maniera prioritaria:  
− la modalità telefonica, chiamando al numero 0996414931 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 
alle ore 12.30; 
− la comunicazione tramite e-mail all'indirizzo taic83900p@istruzione.it. 
Il ricevimento al pubblico avverrà in caso di indifferibili necessità ESCLUSIVAMENTE SU 
APPUNTAMENTO negli orari di seguito indicati: 

- il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
- il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. 

L’appuntamento potrà essere fissato telefonicamente al numero 0996414931 oppure inviando una 
email all'indirizzo taic83900p@istruzione.it. 
 
Colloqui con i docenti 
Il colloquio con i docenti potrà essere richiesto utilizzando il registro elettronico e sarà svolto 
esclusivamente in modalità telematica.  
 
Colloquio con il Dirigente Scolastico 
I genitori potranno richiedere un colloquio con il Dirigente Scolastico telefonando al numero 
0996414931 oppure inviando una email all'indirizzo taic83900p@istruzione.it . I colloqui si 
svolgeranno preferibilmente in modalità telefonica. 
 

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA  
Le regole per il rientro a scuola in sicurezza. Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: 
insieme possiamo proteggerci tutti. 

1. Il genitore deve misurare ogni mattina la temperatura corporea di tuo figlio/a. Se è superiore 
a 37,5°C, l’alunno/a dovrà rimanere a casa, anche per i 3 giorni successivi;  

2. il genitore deve verificare che l’alunno/a non abbia infezioni respiratorie acute (tosse, 
raffreddore, ecc ). Anche in questo caso l’alunno dovrà rimanere a casa;  

3. se l’alunno ha avuto contatto, almeno per quanto di propria conoscenza, con un caso COVID-
19, non può andare a scuola.  

4. il genitore deve avvisare immediatamente la scuola in caso di assenza per motivi sanitari in 
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

5. se non lo ha già fatto, il genitore deve informare la scuola su quali persone contattare in caso 
l’alunno non si senta bene a scuola: nomi, cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, 
ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto; 

6. è opportuno partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza. Essere informato e 
connesso può ridurre i sentimenti di ansia e offrire un modo per esprimere e razionalizzare 
eventuali preoccupazioni; 

7. evitare di sostare per tempi prolungati agli ingressi della scuola, in quanto ciò creerebbe 
assembramenti;  

8. rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita in i ritardi vanificherebbero lo schema 
organizzativo;  



 
9. si ricorda che non è consentito portare a scuola merendine e/o oggetti dimenticati. 

 
In questa fase di sperimentazione del piano organizzativo di entrata/uscita alunni, chiediamo alle 
famiglie la massima collaborazione nell’interesse della salute pubblica, per non vanificare gli sforzi 
fatti in questi mesi e per aiutarci a migliorare.  
 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 
Che cosa succede se un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5° o un sintomo compatibile con COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 
Se un alunno presenta in ambito scolastico un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° 
o un sintomo compatibile con COVID-19 è prevista una procedura da seguire. 
1. Il docente: 

• invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo 
studente nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti (c.d. aula Covid);  

• avvisa con qualsiasi mezzo, o si accerta che altri avvisino, il referente scolastico per il COVID 
– 19, ins. Maria Antonietta Chirico, o, in sua assenza, il suo sostituto, ins. Daniela Peluso o, 
in via residuale, il Direttore S.G.A. 

2. Il referente scolastico per il COVID – 19 o un altro componente del personale scolastico da lui 
delegato, telefona immediatamente ai genitori/tutore legale. 

3. Il collaboratore scolastico DEVE: 
– sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 

vigilanza; 
– indossare guanti e mascherina chirurgica; 
– fornire allo studente, se ha un’età superiore ai 6 ani e se la tollera, una mascherina chirurgica, 

prendendola con i guanti dalla confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato 
all‘accoglienza degli studenti; 

– far rispettare, in assenza di mascherina chirurgica, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito); 

– misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile 
all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la 
fronte dello studente;  

– fornire allo studente un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato 
all’accoglienza degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a 
richiuderlo con l’apposito ferretto e cestinarlo, prima di lasciare la struttura; 

– dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 

– dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 
studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

 
Così come previsto dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia: 

– i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale 
(MMG) per la valutazione clinica del caso (triage telefonico); 

– il pediatra o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19 richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione; 



 
– il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 
Se il test è positivo: 

– per il rientro dell’alunno bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà 
definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  
 

Se il test è negativo: 
– a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test; 
– in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 

a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 
attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 
documenti nazionali e regionali.  

 
Che cosa succede se un operatore presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5° o un sintomo compatibile con COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 
L’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve: 

1. indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver 
avvisato o fatto avvisare il referente scolastico per il COVID – 19, ins. Maria Antonietta 
Chirico, o, in sua assenza, il suo sostituto, ins. Daniela Peluso o, in via residuale, il Direttore 
S.G.A.;  

2. attendere la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più 
veloce possibile.  

3. rientrato al proprio domicilio, contattare il proprio MMG per la valutazione clinica 
necessaria.  

 
Chi va in quarantena? 
Una volta appurato con il tampone che un alunno o un operatore scolastico è positivo la Asl (DdP) 
procede con il contact tracing. Sarà il referente scolastico per il COVID – 19 della scuola a fornire 
l’elenco dei «contatti stretti» e dei loro genitori. Per «contatti stretti» si intendono tutte le persone che 
sono state insieme alla persona contagiata. La Asl “valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli 
studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti”. L’isolamento dura 14 giorni.  
 
Che cosa succede se è positivo un genitore? 
In questo caso l’alunno deve restare a casa ed è posto in isolamento ma i suoi compagni e i suoi 
professori “non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP”. I genitori 
devono comunicare alla scuola (inviando una mail all’indirizzo taic83900p@istruzione.it) che 
l’alunno è assente perché posto in isolamento. Questo è molto importante perché nella gestione 
delle assenze per motivi sanitari il referente scolastico COVID-19 può individuare «eventuali cluster 
di assenze» o identificare situazioni «anomale di eccesso di assenze». Le stesse regole di prevenzione 
si devono applicare anche se ad essere positivo è un convivente o un familiare di un operatore nella 
scuola. 
 



 
Chi è il referente scolastico per il COVID – 19? 
Il dirigente scolastico ha identificato per ogni plesso i referenti scolastici per il COVID-19 che 
terranno i contatti con il dipartimento di prevenzione della Asl e con i genitori. I referenti scolastici e 
i loro sostituti saranno adeguatamente formati sulle procedure da seguire. 
Spetta anche ai referenti curare la «sorveglianza speciale» che deve essere garantita ai bambini e agli 
studenti con fragilità. Saranno sempre i referenti a comunicare alla Asl competente se nella scuola 
c’è un numero elevato di assenza in una classe, eventualità che è segno dell’inizio di un focolaio. 
I Referenti scolastici per il COVID-19 sono: 
• per la sede di Via Pitagora 73 (plesso XXV Luglio) la docente Maria Antonietta Chirico e la 

docente Daniela Peluso come sostituto del Referente per lo stesso plesso; 
• per la sede di Via Pupino 4 (plesso Bettolo) la docente Maria Pia Negro e la docente Giovanna 

Ligetta come sostituto del Referente per lo stesso plesso. 
 
Quando si può tornare a scuola? 
La sanificazione straordinaria dopo un caso accertato di COVID-19 va effettuata se la persona 
contagiata è stata a scuola nei sette giorni precedenti la scoperta della positività. Per quanto riguarda 
il ritorno in classe di un positivo è necessaria la “conferma dell’avvenuta guarigione con due 
tamponi negativi eseguiti a distanza di 24 ore”. Nel caso invece di uno studente o operatore 
scolastico con sintomi sottoposto al tampone, che risulta negativo, è necessario che, a giudizio del 
pediatra o del medico, prima di tornare a scuola ripeta il tampone dopo 2-3 giorni. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 
 
Che cosa succede se c’è un focolaio? 
Nel caso di focolaio sarà sempre il dipartimento di prevenzione della Asl a decidere la chiusura della 
struttura. Si potrà optare per la chiusura parziale o totale della struttura a seconda del numero e della 
distribuzione dei contagi e della situazione locale della zona dove si trova la scuola.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vilma Romano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme correlate 
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