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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VANONI” 

ATTIVITÀ 
 
Le presenti linee guida sono redatte sulla base dei documenti del Ministero dell’Istruzione e delle 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico; tengono inoltre conto del Protocollo di sicurezza aziendale 
anti-contagio COVID-19  allegato al DVR a cura del Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione e del Medico competente dell’Istituto.  
Nella ripartenza delle consuete attività scolastiche il rapporto tra la scuola e la famiglia gioca un ruolo 
fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle 
previste condizioni di sicurezza. Mai come ore docenti, personale ATA, alunni e famiglie hanno l’obbligo 
di cooperare fattivamente a tutela di tutti quanti frequentano la scuola, ma anche delle rispettive famiglie 
e, in buona sostanza, della collettività tutta.  
 
Vi chiediamo quindi di rispettare scrupolosamente le seguenti norme per consentire l’avvio e il 
proseguimento dell’anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
1) Si ricordano in  primo luogo le MISURE DI PREVENZIONE GENERALI 

 
Come indicato dagli esperti dell’OMS e del Ministero della Salute, è possibile in via generale ridurre il 
rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo le seguenti norme comportamentali e 
accorgimenti di corretta prassi igienica: 

- 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 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche per almeno 20 secondi; 
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro 
- Indossare la mascherina chirurgica quando previsto dalle norme nazionali o regionali vigenti 
- Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; 
- Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate; 
- Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie; 
- Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto; 
- Evitare momenti di aggregazione per quanto possibile; 
- Non frequentare zone affollate 

 
2) Patto di corresponsabilità educativa  

È un documento che è condiviso con le famiglie ed è finalizzato a declinare i rapporti fra famiglie e scuole 
in termini di diritti e doveri. È esteso anche alla scuola primaria e in quest’anno riguarda anche la 
prevenzione del contagio da SARS-COV2.  La sezione relativa alla prevenzione del contagio da SARS-
COV2 è estesa anche ai genitori della scuola dell’infanzia.  
Il patto dovrà essere firmato dai genitori o i tutori, oltreché dalla scuola. La firma del patto costituisce 
condizione necessaria per la frequenza dell’alunno/a. 
 

3) Le condizioni per l’accesso a scuola 
L’organizzazione del servizio scolastico si fonda su questi principi:  

 distanziamento sociale  
 utilizzo di dispositivi di protezione individuali, come prescritti dalle norme 
 igiene personale e degli ambienti 
  

La precondizione per l’accesso a scuola è: 
• L’assenza di sintomatologia respiratoria (quindi anche tosse e raffreddore), di temperatura corporea 

superiore a 37.5 anche nei 3gg precedenti. 
• Non essere stati in quarantena negli ultimi 14 gg. 
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14gg. 

 
Spetta ai genitori misurare quotidianamente misurare la temperatura corporea dei propri figli. Il 
bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un 
componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere a scuola. 
 
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 13 ottobre 2020 ha stabilito che la temperatura corporea 
degli alunni verrà rilevata anche a scuola:  
 

- Nella scuola dell’infanzia, all’entrata degli alunni 
- Nella scuola primaria e nella scuola secondaria durante la mattina, prima della ricreazione.  

 



La temperatura verrà rilevata dai docenti o dai collaboratori scolastici attraverso termoscanner senza 
contatto; ogni classe/sezione è fornita di proprio dispositivo.  
 

4) Accessi agli edifici scolastici: entrata e uscita degli alunni 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA “BEDOLI” e “CARROBBIO”. 
In entrambe le sedi sono stati individuati punti di accesso differenziati per sezioni, dove possibile 
direttamente dall’esterno (giardino di pertinenza delle scuole). L’orario di ingresso è fissato nella fascia 
compresa fra le ore 8.00 e le ore 9.00; i genitori accompagnano sulla soglia i figli, ai quali viene misurata 
la temperatura dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici.  Gli alunni con temperatura inferiore a 37,5 
°C sono presi in carico dalla scuola. I genitori non accedono ai locali delle sezioni se non in casi eccezionali 
(ad esempio in occasione degli inserimenti dei piccoli di tre anni); quando accedono, i genitori sono tenuti 
al rispetto delle norme anti Covid e alla compilazione del registro degli accessi.  
 
SCUOLA PRIMARIA  (sede centrale) e  SCUOLA SECONDARIA 
Sono stati individuati cinque punti di accesso diversificati all’edificio con ripartizione fissa delle classi 
assegnate a ciascun punto di accesso e dei punti di raccolta. L’entrata e l’uscita dall’edificio avvengono in 
modo scaglionato in maniera tale da evitare l’assembramento in entrata e in uscita.  
Al mattino gli alunni si riuniranno con la mascherina nei punti di raccolta indicati ed entreranno a scuola 
accompagnati dal docente; all’uscita i genitori saranno presenti per il ritiro nel medesimo punto di 
raccolta.  
Tutti i genitori accedendo ad aree esterne ma pertinenziali all’istituzione scolastica sono tenuti a rispettare 
il distanziamento e a indossare la mascherina, evitando gli assembramenti.   
 
SCUOLA PRIMARIA  (sede VILLAGGIO DEL RAGAZZO) 
Sono stati individuati quattro punti di accesso diversificati all’edificio: le tre classi del piano terra accedono 
alle rispettive aule attraverso l’accesso diretto al cortile; le due classi sistemate al primo piano, con 
opportuno distanziamento, accedono dall’ingresso principale della scuola.  
Al mattino gli alunni si riuniranno con la mascherina nei punti di raccolta indicati ed entreranno a scuola 
accompagnati dal docente; all’uscita i genitori saranno presenti per il ritiro nel medesimo punto di 
raccolta.  
Tutti i genitori accedendo ad aree esterne ma pertinenziali all’istituzione scolastica sono tenuti a rispettare 
il distanziamento e a indossare la mascherina, evitando gli assembramenti.   
 
Si sottolinea l’importanza della puntualità sia in entrata sia in uscita da parte dei genitori.  
 

5) Ritardi, uscite anticipate, assenze 
Gli alunni in ritardo potranno accedere solo dall’ingresso principale, previa presentazione della 
giustificazione del ritardo compilata dal genitore.  
 
Per le uscite anticipate il ritiro dell’alunno può avvenire solo in presenza di un genitore o di un delegato 
(come da delega rilasciata ad inizio anno) dopo aver compilato l’apposita richiesta. Il genitore o il delegato 
accederanno nell’anti-ingresso dell’istituto indossando la mascherina, dovranno igienizzarsi le mani, verrà 
loro misurata la temperatura e dovranno compilare il registro degli accessi e rilasciare dichiarazione di 
non presentare sintomi riconducibili a Covid e di non aver avuto contatti con persone positive, per quanto 
a loro conoscenza, nei 14 giorni precedenti. I genitori sono tenuti a rispettare le indicazioni del 
personale all’ingresso.  
 



Per le assenze, gli alunni dovranno presentarsi a scuola forniti dell’apposita giustificazione, indicando 
chiaramente se il bambino è stato assente per motivi di salute. I genitori degli alunni senza giustificazione 
saranno richiamati dalla scuola e dovranno provvedere entro la mattinata.  
 
È importante che i genitori curino la compilazione della giustificazione prima del rientro a scuola; 
il Consiglio di Istituto nella seduta del 13 ottobre 2020 ha deliberato che per le sole assenze dovute 
a motivi di salute e superiori a tre giorni è richiesta, in aggiunta alla giustificazione, anche la 
compilazione di una dichiarazione con la quale i genitori/tutori attestano di essersi rivolti al 
pediatra/medico di medicina generale e di aver seguito le sue prescrizioni.  
 
Per gli alunni posti in quarantena preventiva o positivi, al fine del rientro in classe è richiesto il 
certificato di riammissione in comunità del medico curante, in seguito ad esito del tampone, come 
da disposizioni di ATS-Valpadana.  
 

6) Comportamento degli alunni a scuola 
Gli alunni sono tenuti a seguire le seguenti norme di comportamento:  

- Seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti e dal personale ATA, sulla base del protocollo di 
sicurezza, circa gli spostamenti entro la classe o l’edificio scolastico. 

- Portare con sé fazzoletti di carta, igienizzante per le mani, mascherina di ricambio. La scuola mette 
a disposizione gel igienizzante in tutte le aule e nei punti principali dell’Istituto, ma avere il 
proprio flacone riduce le occasioni di assembramento.  

- Portare con sé da casa tutto il materiale scolastico necessario. Non è possibile lasciare materiale 
scolastico a scuola; per ridurre il numero di accessi a scuola non sarà concesso in nessun caso 
ai genitori di consegnare materiale scolastico ai figli dopo l’inizio delle lezioni.  

- Rispettare la segnaletica presente a scuola. 
- Evitare gli assembramenti nei momenti di ricreazione o durante le procedure di entrata o uscita 

dalle aule. 
- Non condividere con i propri compagni materiale didattico, fazzoletti di carta, cibo o bevande. 
- Utilizzare i servizi secondo le indicazioni fornite dai docenti e dal personale ATA 

 

7) Utilizzo delle mascherine 
Gli alunni devono arrivare a scuola con la mascherina indossata, che dovrà essere utilizzata – anche in 
classe – in ogni occasione in cui non potrà essere mantenuto il distanziamento minimo, secondo le 
indicazione degli insegnanti e del personale ATA. A titolo di esempio si enumerano alcuni casi di utilizzo 
obbligatorio delle mascherine: spostamenti all’interno della classe, spostamenti nei corridoi, nelle aree 
interne ed esterne dell’edificio scolastico, sui mezzi di trasporto scolastico, etc.  
L’Istituto provvede alla distribuzione quotidiana/settimanale delle mascherine chirurgiche fornite alla 
scuola dalla struttura del Commissario straordinario.  
 

8) Ricreazione e mensa 
Durante la ricreazione gli alunni consumeranno la merenda al proprio posto, dopo aver igienizzato le 
mani e senza mascherina. 
Sarà disposta una turnazione nell’orario di ricreazione per evitare gli assembramenti degli alunni; nel loro 
turno gli alunni potranno uscire dall’aula o, in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli, nei 
cortili e nelle aree verdi di pertinenza dell’Istituto. Nelle aree aperte sono individuati punti di raccolta per 
evitare gli assembramenti di alunni di classi diverse.  
 
 



Il servizio mensa sarà svolto in classe/sezione per le classi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 
sede Villaggio del Ragazzo e delle classi a tempo prolungato della sede centrale. Per gli alunni delle classi 
a tempo pieno della sede centrale il servizio mensa avverrà , con modalità che verranno successivamente 
determinate. Per il corrente anno scolastico o fino al termine dell’emergenza non è possibile concedere il 
cosiddetto pasto domestico.  
 

9) Servizio di prescuola 
È previsto il servizio di pre-scuola nella fascia 7.30-8.00 per la scuola dell’infanzia e in quella 7.45-8.15 
nella scuola primaria. Il servizio è a cura del Comune di Viadana.  

L’Istituto ha predisposto la delimitazione degli spazi assegnati a ciascun gruppo di bambini destinatari del 
servizio in maniera tale da consentire un sufficiente distanziamento e un’individuazione precisa dei gruppi 
omogenei per classe.  

10) Servizi di trasporto 
Sono a cura del Comune di Viadana. L’accesso e l’uscita degli alunni che ne fruiscono avviene dall’ingresso 
principale della sede centrale in orari scaglionati rispetto all’entrata degli altri alunni. Per la sede centrale 
è anche attivo il servizio Pedibus. 

 

11) Educazione fisica 
Per le lezioni di educazione motoria eseguite nella palestra scolastica, gli alunni dovranno mantenere una 
distanza interpersonale minima di 2 metri durante lo svolgimento di intensa attività fisica. Sono 
comunque vietate le attività di sport di gruppo. Nella palestra dovranno essere utilizzate apposite calzature 
previste esclusivamente a questo scopo. Tutti gli indumenti e gli oggetti personali, comprese le calzature, 
dovranno essere riposti all’interno di una borsa personale.  
 
Alla conclusione di ogni lezione, tra un gruppo classe e l’altro, tutte le attrezzature utilizzate verranno 
igienizzate dal personale scolastico. La palestra viene igienizzata anche al mattino al termine del servizio 
di pre-scuola che viene ivi svolto.  

 
Per la scuola secondaria è previsto l’utilizzo di una struttura esterna, idonea per lo svolgimento dell’attività 
sportiva; ai fruitori della struttura è richiesto di seguire il protocollo di sicurezza della struttura ospitante.  
 
Pertanto la palestra della sede centrale sarà utilizzata solo dalla scuola primaria, su prenotazione, in 
maniera tale da consentire la pulizia fra una classe e la successiva e dopo il servizio di pre-scuola.  
 
In ogni caso, nel caso le condizioni meteorologiche lo consentano, sono incentivate le attività motorie 
svolte all’esterno all’esterno: agli alunni è richiesto il rispetto rigoroso delle indicazioni dei docenti di 
educazione fisica. Sono comunque vietate le attività sportive di gruppo.  
 

12) Alunni fragili  
La presenza di alunni in condizioni di fragilità tale da renderli esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 deve essere segnalata al Dirigente Scolastico 
accludendo anche certificazione medica (Vedi circolare n. 7 e relativo allegato).  
Negli alunni fragili non ricade la condizione degli alunni per i quali è prevista la somministrazione 
di farmaci a scuola, per la quale rimane quanto in vigore negli anni passati (vedi sito web dell’Istituto 
per la modulistica). 



Si rimanda all’O.M. 134 del 9 ottobre 2020 che sottolinea che la condizione di fragilità si ha nel 
momento in cui sia impossibile la fruizione di lezioni in presenza; essa è valutata e certificata dal 
pediatra o dal medico di medicina generale in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione 
territoriale dell’ATS.  
 
 

13) Inclusione 
Per gli alunni destinatari di progetti di inclusione (alunni diversamente abili, alunni certificati ai sensi 
della L. 170 e, in genere, tutti gli alunni con bisogni educativi speciali sono previsti accorgimenti speciali 
per favorire la piena inclusione.  
Gli insegnanti di sostegno avranno a disposizione dispositivi di protezione individuali maggiori per 
consentire loro, quando necessario, di avvicinarsi anche fisicamente agli alunni. Non indosseranno la 
mascherina gli alunni per i quali la legge prevede espressamente la dispensa.  
Gli assistenti alla persona accedono ai locali dell’Istituto solo dopo aver redatto la prevista 
autocertificazione e non avere febbre o sintomi simil-influenzali; per essi i dispositivi di protezione 
individuale sono forniti dalla cooperativa appaltatrice del servizio.  
 

14) Formazione e informazione 
L’Istituto garantisce la cura della comunicazione con le famiglie e gli alunni sia in presenza sia a distanza. 
Il sito web dell’Istituto pubblica tutte le notizie relative alle misure di prevenzione adottate nonché la 
documentazione nazionale e locale di riferimento; è curata la segnaletica all’interno degli edifici e 
l’affissione esterna dei principali documenti. Nel corso delle riunioni preliminari sono fornite le norme 
da rispettare da parte delle famiglie.  
 

15) Codice di comportamento 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa verrà aggiornato con il codice di comportamento riguardo al 
rispetto delle norme anti-contagio; rimane valido quanto già deliberato riguardo al codice di 
comportamento (e le relative sanzioni) relativo alla fruizione della didattica a distanza.  
Il Codice di comportamento presenterà i casi di mancanze relative al rispetto delle norme anti contagio e 
presenterà anche le sanzioni corrispondenti alle varie infrazioni.  
Si sottolinea come il rispetto delle norme anti-contagio da parte di tutti quanti coloro che stanno a 
scuola sia doveroso anche per rispetto delle famiglie e dell’intera comunità. Pertanto, le reiterate 
infrazioni di tali norme, con effetti potenzialmente dannosi su molti, saranno rigidamente sanzionate 
anche con l’esclusione più o meno prolungata dalle lezioni.  
In positivo, l’adozione di comportamenti virtuosi e protettivi nei confronti di se stessi e della comunità 
costituirà uno degli assi dell’insegnamento dell’educazione fisica e sarà valorizzato anche nel voto di 
comportamento.  
 

16) Accesso dei genitori a scuola  
Di norma è vietato l’accesso dei genitori nei locali della scuola. Tuttavia, sarà consentito l’accesso nell’anti-
ingresso della sede centrale per i servizi di segreteria.  Viene comunque caldamente suggerito di 
utilizzare la posta elettronica in tutti i casi in cui è possibile.  
 
Sono note le condizioni per l’accesso degli adulti: il genitore o il delegato accederanno nell’anti-ingresso 
dell’istituto indossando la mascherina, dovranno igienizzarsi le mani, verrà loro misurata la temperatura 
e dovranno compilare il registro degli accessi e rilasciare dichiarazione di non presentare sintomi 



riconducibili a Covid e di non aver avuto contatti con persone positive, per quanto a loro conoscenza, nei 
14 giorni precedenti. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà il divieto di accesso a scuola. 
 

17) Privacy 
Sono disponibili sul sito tutte le informative sulla privacy che fanno parte della politica di protezione dei 
dati personali adottata dall’Istituto; in tutti i plessi sono affisse le informative relative al trattamento dei 
dati personali relativi alle autocertificazioni e alla misurazione della temperatura.  
  
Le presenti linee guida rispecchiano le norme e lo situazione in data odierna. Suggerimenti e correzioni 
possono essere proposte da chiunque sia interessato. Eventuali modifiche saranno integrate nelle 
successive versioni del presente documento.  
 

18) Ulteriore documentazione 
Si rimanda per informazioni ulteriori e più dettagliate al protocollo di sicurezza adottato dall’Istituto 
(aggiornamento 2) e agli altri documenti reperibili sul sito.  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Simone Madonna  

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


