A. S. 2020-2021
Emergenza Covid-19

Istituto comprensivo di Cortemaggiore

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
START!

RIENTRARE A SCUOLA
IN SICUREZZA
Per affrontare la ripartenza del nuovo anno
scolastico e la riduzione del rischio di contagio, i
docenti
dell’Istituto
comprensivo
di
Cortemaggiore propongono una serie indicativa
di suggerimenti etici ed educativi da seguire
con gran senso di responsabilitá al fine di
rispettare la vita propria e quella degli altri.

Ciascuno di noi è responsabile di quello che fa e
di
quello
che
omette
di
fare.
La sicurezza rispetto al contagio riguarda il
comportamento dei singoli cittadini; a scuola
riguarda l’azione educativa che le famiglie
devono svolgere con i propri figli.

NEXT!

CHECK LIST DI SUPPORTO
PER LE FAMIGLIE

Ogni mattina controlla lo stato di salute di tuo figlio
NON DEVE ANDARE A SCUOLA SE:
La temperatura è superiore a 37,5 gradi.

La scuola periodicamente e a campione misurerà la
temperatura agli studenti. Se dovesse trovare
situazioni in cui gli alunni si recano a scuola con la
febbre, la scuola si troverà costretta a segnalare la
situazione alla AUSL competente, come la normativa
prescrive.

Lamenta almeno uno di questi sintomi:
mal di gola, mal di testa, sintomi
gastrointestinali, dolori muscolari, vomito,
tosse, raffreddore, diarrea, scomparsa
della capacità di percepire sapori e odori.
Ha avuto contatti con un caso Covid-19

CHIAMA IL MEDICO
E
AVVISA
GLI INSEGNANTI

DIARIO con indicati i dati personali, i
numeri telefonici, aggiornati, dei genitori
e/o dei delegati, medico curante e le
ulteriori informazioni utili a contattare
tempestivamente la famiglia;

Fazzoletti personali, mascherina e
disinfettante di ricambio (chiusi in un contenitore).
in

Merenda chiusa in un contenitore e/o
confezionata, bottiglietta d’acqua/borraccia
identificabile

Materiale didattico indispensabile solo per
quel giorno (quaderni e libri indispensabili
e ed eventualmente il cambio di indumenti e
scarpe per Educazione Fisica).

mascherina
preferibilmente
chirurgica:
dovrà
essere
RICONOSCIBILE e fissata alle
orecchie per coprire naso,
bocca e l’inizio delle guance;
allena tuo figlio a indossarla ed
a toglierla, toccando solo i lacci.

Zaino con il diario e il materiale necessario
Merenda chiusa in un contenitore
e bottiglietta d’acqua /borraccia
identificabile

INFORMATI SULLE REGOLE
DA CHI ORGANIZZA
IL TRASPORTO PUBBLICO

Numeri di
telefono dei
Comuni del
nostro I.C.
Cortemaggiore
0523 8327 1 1
Castelvetro P.no
0523 2576 1 1
Villanova sull’Arda
0523 837927
Besenzone
0523 836465
San Pietro
0523 836479

RICORDA!
CONSULTA REGOLARMENTE IL SITO DELLA SCUOLA
E IL DIARIO SCOLASTICO
Educa tuo figlio a conoscere ed imparare le precauzioni da prendere
a scuola.

Educa tuo figlio e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle
mani prima e dopo avere mangiato, starnutito, tossito.
Educa tuo figlio e fai praticare l’uso corretto della mascherina, del
disinfettante e dei fazzolettini igienici. (Acquista materiale sanitario in
quantità tale da non rimanerne sprovvisto).
Educa tuo figlio e fai praticare con esattezza le corrette routine
quotidiane prima e dopo la scuola. (Cura dello zaino, del materiale
didattico e sanitario, rispetto delle regole del distanziamento e del
divieto di scambio di materiale, di oggetti …)
Informati su quali regole la scuola adotterà al momento
dell’ingresso e dell’uscita, durante l’intervallo e la mensa,
nell’ora di motoria e durante le attività libere/all’aperto.
Partecipa alle riunioni scolastiche anche se a distanza ed informa
l’insegnante in caso di problematiche del figlio.

GENITORI A SCUOLA
E’ MOLTO IMPORTANTE
●

Informati e rispetta le
regole che
la scuola
adotterà al momento del tuo accesso a scuola: la
tua permanenza sarà limitata e possibile solo per
giustificati motivi di salute del figlio.

●

Sarai sottoposto alla rilevazione della temperatura e
la tua presenza sarà registrata in un apposito
modulo in cui saranno indicati il tuo nominativo, la
motivazione, la data e l’ora di accesso.

IN CASO DI CONTAGIO

RICORDA: in caso di qualunque tipo di malattia è sempre
necessario presentare attestazione del
medico curante per il rientro a scuola di tuo figlio.

In ogni scuola è stato individuato e predisposto uno spazio isolato specifico dove
l’alunno sospettato di contagio puo’ essere messo in sicurezza, controllato da un
adulto. L’alunno/a e l’addetto alla sorveglianza indosseranno entrambi la mascherina.
Il Referente Covid del Plesso,
dell’alunno/a che prontamente
bambino/la bambina da scuola.
reperibile, verrà contattato il

provvede a contattare i genitori o i delegati
dovranno organizzarsi per ritirare al piu’ presto il
Nel caso in cui il genitore o il suo delegato non sia
medico competente e il 118.

La famiglia avviserà immediatamente il medico di base o il pediatra per poi
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi
caso sospetto.

NOTA BENE

Perchè la scuola possa SEMPRE trovare
qualcuno di reperibile, controlla di aver
comunicato tutti i numeri di telefono
correttamente: telefoni fissi o cellulari, luoghi di
lavoro, ogni ulteriore informazione utile a
rendere celere il contatto. Ricordati di
comunicare sempre eventuali variazioni

Informazioni aggiuntive per i genitori di alunni
BES/DSA/DIVERSAMENTE ABILI

Accertati con il neuropsichiatra o
con i medici curanti se le condizioni
di tuo figlio presentano particolari
complessità rispetto al rischio da
COVID-19, tali da rendere necessarie
soluzioni specifiche.

Se tuo figlio ha problemi di abbassamento
delle difese immunitarie o problemi che non
gli consentono di stare a scuola, in presenza
di aumentato rischio di contagio, fatti
rilasciare dai curanti apposita certificazione
e presentala a scuola chiedendo che si
predispongano percorsi di Didattica Digitale
integrata

Se tuo figlio presenta particolari
complessità in caso dovesse essere
soccorso a scuola, fai predisporre dai
suoi curanti delle indicazioni che
dovranno essere comunicate sia alla
scuola sia al 118, in modo che ciascuno
sappia come deve intervenire, evitando
conseguenze ancora più gravi.
Impegnati ad insegnare
a tuo figlio tutti i
comportamenti igienici.

RICORDA

Alla luce della situazione in continuo divenire il presente
documento potrà essere rivisto e aggiornato qualora se ne
presentasse la necessità.
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icon by Flaticon, and infographics & images by Freepix and Pixabay.

