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RIAPERTURA DELLA SCUOLA IN SICUREZZA 

ADEMPIMENTI E MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELLA SCUOLA E DELLE 

FAMIGLIE. 
 

 

La riapertura della nostra scuola in sicurezza, è l’obiettivo di tutta la comunità dell’ITI FERMI 

con l'adozione di misure che sono state a vario titolo indicate in documenti di diversa natura, 

in particolare in quelli del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), nelle Linee Guida contenute nel 

DM 39/2020, in quelle sulla Didattica Digitale Integrata e nel Protocollo Nazionale sulla 

sicurezza. 

A tal proposito il FERMI fornisce di seguito, delle indicazioni operative, nelle quali vengono 

evidenziati adempimenti e misure da adottare da parte di tutte le componenti della Comunità 

Scolastica con la piena collaborazione di: 

Alunni 

Famiglie 

Personale Docente 

Personale non docente 

Si tratta di uno strumento orientativo, da integrare con tutto ciò che si può desumere 

dalle specificità di ogni situazione e dalle indicazioni a vario titolo fornite dalle Autorità 

competenti. 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE FAMIGLIE 
 
L’istituto effettuerà un monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale 

scolastico attraverso azioni mirate:  

• La scuola ha identificato dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente 

formati sulle procedure da seguire; 

Tutta la comunità scolastica deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi 

SARS-CoV-2 (COVID-19) dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, del 

Ministero dell’Istruzione (MI) e dell’INAIL nonché del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 

ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti. 
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• Il Fermi ha predisposto un piano di mobilità interna ed esterna per garantire la 

sicurezza degli alunni e di tutto il personale della scuola; 

•  Le famiglie provvederanno al controllo della temperatura corporea dello studente a 

casa ogni giorno prima che lo stesso si rechi a scuola; 

•  Il personale scolastico individuato provvederà alla misurazione della temperatura 

corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore 

scolastico) mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto 

•  Si richiede la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per 

le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del 

tampone naso-faringeo; 

• La scuola creerà un sistema flessibile per la gestione delle assenze per classe che 

possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale; 

•  Verranno tracciati sul registro elettronico i movimenti degli alunni e del personale di 

ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, all’interno dell’istituto e al di là della 

normale programmazione, possano intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi 

diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 

studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del 

Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente; 

• Si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di 

eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze 

nella stessa classe; 

• Si richiede alle famiglie la comunicazione immediata al referente scolastico per 

COVID-19 nel caso in cui  un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato 

COVID-19; 

• Verrà concordato con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i 

genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione sarà posta alla privacy 

non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili 

nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 

2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche 

il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli 

studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una 

informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 
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• Si invitano gli alunni a rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni da COVID-19 nella popolazione generale  
(ECDC, 31 luglio 2020): 

o febbre; 

o brividi; 

o tosse; 

o difficoltà respiratorie; 

o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia); 

o diminuzione dell'olfatto (iposmia); 

o perdita del gusto (ageusia); 

o alterazione del gusto (disgeusia); 

o rinorrea/congestione nasale, faringodinia; 

o diarrea  

• Sono state stabilite le procedure per gestire gli alunni che manifestano sintomi mentre 

sono a scuola o a casa (vedasi schema 1 pag. 7); 

• È stato identificato un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali 

persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 

(senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non rimarranno da soli ma con 

un adulto munito di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  fino a quando non saranno 

affidati a un genitore/tutore legale; 

• È stato previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per 

i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

• Verranno inserite nel piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto 

dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti; 

• Se negli ambienti scolastici si incontrano alunni o operatori scolastici che per motivati 

e documentati problemi di salute non possono indossare la mascherina si deve 

sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

• Ogni docente è tenuto a tracciare sul registro elettronico i movimenti degli alunni di 
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ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, all’interno dell’istituto e al di là della 

normale programmazione, possano intercorrere tra gli alunni per facilitare 

l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

della ASL competente territorialmente; 

• Si richiede agli operatori scolastici la comunicazione immediata al referente 

scolastico per COVID-19 nel caso in cui  un componente del personale risultasse 

contatto stretto di un caso confermato COVID-19; 

• Si invita il personale scolastico a rimanere presso il proprio domicilio, contattando il 

medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 

37,5°C. 

• Sono state stabilite le procedure per gestire il personale scolastico che manifestano 

sintomi mentre sono a scuola o a casa (vedasi schema 1 pag. 7); 

• È stato identificato un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali 

persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. 

 

STUDENTI CON FRAGILITÀ CERTIFICATA 
 
 

 

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità. 

A tal proposito si invitano le famiglie degli alunni con particolari condizioni, portatori 

di patologie attuali o pregresse (per esempio grave deficienza immunitaria, grave 

malattia polmonare cronica, gravi malattie cardiovascolari croniche, gravi malattie 

metaboliche, gravi malattie renali, gravi malattie neurologiche, cancro avanzato e 

trattamenti immunosoppressivi, etc.) che li rendono suscettibili di conseguenze 

potenzialmente gravi in caso di contagio, a valutare in raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione territoriale e il medico di famiglia la specifica situazione. 

Successivamente le famiglie sono tenute a rappresentare alla scuola tale fragilità in 

forma scritta e documentata. 

Per avere maggiori informazioni consultare il link: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html e precisamente 

la domanda e risposta n. 28. 

Le indicazioni sulle modalità di comunicazione di tale status verranno fornite con 

circolare mandata via email e pubblicata sul sito della scuola. 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

 

È sempre più sentita l’esigenza di una partnership educativa tra famiglia e scuola, fondata 

sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto 

delle competenze. Essa è riconosciuta come punto di forza necessario per dare ai ragazzi 

la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto, sempre più 

diffuso, che l’educazione e l’istruzione sono innanzitutto un servizio alle famiglie che non 

può prescindere da rapporti di fiducia e continuità che vanno costruiti, riconosciuti e 

sostenuti. 

 
I rapporti scuola-famiglia sono improntati alla massima trasparenza e collaborazione e 

avvengono attraverso l’attivazione di differenti canali di comunicazione. Le indicazioni su tali 

modalità saranno fornite successivamente. 

 

Particolare rilievo, in questo delicato momento, va riconosciuto al Patto Educativo di 

Corresponsabilità, condiviso da docenti, studenti e genitori, in quanto strumento di 

trasparenza dell’operato di ciascuna componente. 

 
Il PTOF verrà aggiornato e pubblicato nel sito web dell’Istituto dopo l’approvazione del 

Collegio dei docenti e l’adozione da parte del Consiglio di istituto di tutte le integrazioni 

riguardanti l’emergenza Covid-19. 

 
Le comunicazioni ordinarie verranno inviate tramite e-mail e/o tramite lettura di circolare 

nelle classi o attraverso altre modalità. 
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Schema 1: Scenari possibili 

 
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. 

Alunno con 
sintomatologia 

a scuola 

Operatore 
scolastico 

segnala a 

referente COVID 19 

Referente 

scolastico chiama i 

genitori 

Successivamente 
Pulire e disinfettare 

le superfici della 

stanza 

I genitori contattano 

il Medico di Famiglia 

Il Medico di Famiglia 
richiede il test e lo 
comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del 
test diagnostico 

Alunno con 
sintomatogia a 

casa 
Alunno resta a casa 

I genitori devono 
informare 

il Medico di Famiglia 

I genitori dello 
studente devono 

comunicare 
l’assenza scolastica 
per motivi di salute 

Il Medico richiede il 
test diagnostico e lo 

comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del 
test diagnostico 

Operatore 
scolastico con 
sintomatologia 

a scuola 

Assicurarsi che 
indossi mascherina 

chirurgica 

Invito a 

tornare a casa e a 
consultare il Medico 

di Fam. 

Il Medico richiede il 
test diagnostico e lo 

comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del 
test diagnostico 

Operatore 
scolastico con 
sintomatologia 

a casa 

Consulta il Medico 
di Fam. 

Comunica l’assenza 
dal lavoro per 

motivi di salute, con 
certificato medico 

Il Medico richiede il 

test diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del 

test diagnostico 


