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INDICAZIONI OPERATIVEAD INTERIM PER IL RITORNO A SCUOLA 
ICS IQBAL MASIH DI MILANO 

 
 

 
 
 
 
1.PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO 
Le “Indicazioni operative ad interim per il ritorno a scuola” (di seguito, Indicazioni) sono le Linee 
guida dell’IC IQBAL MASIH di Milano, volte a fornire le indicazioni generali e le misure cautelative e 
di controllo necessarie ad accompagnare la ripresa della scuola nel contesto dell’emergenza 
COVID-19.A tali indicazioni devono attenersi tutti i soggetti della comunità scolastica, Dirigente 
Scolastico, docenti, personale ATA, studenti e genitori, collaboratori, amici e frequentatori a vario 
titolo dell’Istituto. 
Le Indicazioni hanno l’obiettivo di costituire un indirizzo unitario, hanno un carattere temporaneo 
e strettamente legato all’anno scolastico 2020/2021, in un’ottica di flessibilità e nella prospettiva 
della revisione progressiva, qualora l’eventuale mutare della situazione lo richieda. 
 
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla legislazione nazionale, con particolare 
attenzione all’ultimo DPCM del 7 Agosto 2020 e al Decreto – Legge del 14 Agosto 2020 n.104 (il 
decreto agosto), da i documenti del Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola per l’anno 
scolastico 2020/2021 e dalle indicazioni sanitarie del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito, CTS), 
con particolare riguardo ai seguenti documenti: 
Piano Scuola 2020/2021 - Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021, a cura del Ministero dell’Istruzione – Decreto n.39 del 26 Giugno2020. 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid -19, a cura del Ministero dell’Istruzione – Decreto n.87 
del 6 Agosto 2020°. 
Le indicazioni sanitarie del CTS n.82 del 28 Maggio 2020, n.90 del 22 Giugno 2020 e n.94 del 7 
Luglio 2020; la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1436 del 13.08.2020 con le indicazioni ai 
Dirigenti scolastici e lo stralcio del verbale del CTS n. 100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508, con 
ulteriori delucidazioni circa le misure di protezione da adottare per garantire, dal mese di 
settembre 2020, lo svolgimento dell’attività scolastica. 
Le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia. A cura del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto2020, 
21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. Questo documento, in previsione della prossima 
riapertura delle scuole (settembre 2020), rappresenta un supporto operativo ai decisori e agli 
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operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono, a pieno titolo, coinvolti 
nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché 
nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni 
pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali 
solidi. 
 
 
 
 
 
Rappresentano un importante riferimento territoriale, anche i seguenti documenti: 
- Ordinanza n.590 del 31.07.2020. Regione Lombardia - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, 
COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, 
DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-
LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33.  
- Indicazioni operative della Prefettura di Milano, che ha coordinato la produzione di materiale di 
orientamento (documenti, modelli, check list, siti di interesse, ecc.) dedicato al mondo della Scuola 
ed elaborato da ATS Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con l’USR Lombardia AT 
MILANO; 
-Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività economiche e produttive, aggiornamento 
al 13.08.2020. 
- Ordinanza Regione Lombardia n.596 del 13.08.2020. 
 
 
 
 
 
 

LA SCUOLA ADOTTA 
 
Le seguenti misure che entrano in vigore dal prossimo 1-09-2020 e sino a nuove disposizioni per il 
personale scolastico, i genitori, gli alunni e il personale esterno che a vario titolo abbia accesso agli 
uffici e ai locali scolastici. 
 

REGOLE GENERALI 
 
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del 
nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola di: 
 
1) Indossare correttamente la mascherina (a coprire naso e bocca), tranne nei casi specificamente 

previsti nel presente Protocollo e nei suoi allegatisi (si veda NOTA 1; MISURE DI PREVENZIONE 

RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE) 
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2)Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, tranne nei casi previsti nel 

Protocollo nei suoi allegati si veda (NOTA 2; MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE)rispettare attentamente la segnaletica e le indicazioni fornite; 

3)Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo 
le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 
mondiale della sanità), in particolare: 

 

 prima di accedere alle aule e ai laboratori, 

 subito dopo il contatto con oggetti di uso comune,  

 dopo aver utilizzato i servizi igienici,  

 dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 
 
4)I locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate 
agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio saranno arieggiati periodicamente. 

 
5) Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, 
componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli 
edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche 
in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda 
sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi. 
 
 

Modalità di ingresso e uscita dai locali della scuola 
L’ACCESSO A SCUOLA 

PRECONDIZIONI PER STARE A SCUOLA 
 

1. L’assenza di sintomatologia  respiratoria  o di temperatura corporea superiore a 37,5°Canche 
nei tre giorni precedenti.Per non mettere a rischio se stessi e l’intera comunità, se si hanno 
sintomi di infezioni respiratorie acute, come febbre, tosse, raffreddore, è necessario NON venire a 
scuola, NON salire sui mezzi pubblici, ecc. e rivolgersi immediatamente al proprio Medico di base. 
 
2. La misurazione quotidiana della temperatura è affidata alle famiglie; la scuola si riserva, inoltre, 
di fare misurazione della temperatura a campione, anche in assenza di sintomi, per mezzo di 
termo scanner senza contatto. 
 
3. Non essere in quarantena o isolamento domiciliare. 

 
4.Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 
 
5.Per i cittadini italiani in rientro dall’estero e per i cittadini stranieri in Italia, non provenienti da 
Paesi individuati come a rischio dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione 
internazionale e dalle ulteriori limitazioni disposte dalla Regione Lombardia (siti di riferimento per 
informazioni, www.esteri.it e www.ats-milano.it). 
 
 

http://www.esteri.it/
http://www.ats-milano.it/
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OPERAZIONI DI INGRESSO E USCITA STUDENTI 
 
Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni: 
 
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito 
al suono della campana. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della 
campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 
correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i 
cortili, sia negli spazi esterni.  
 
2. Al suono della campana di ingresso gli studenti della Scuola Secondaria devono raggiungere la 
propria aula, attraverso le entrate assegnate a ciascuna sezione/classe(scale interne o scale 
esterne), mentre gli alunni della scuola primaria vengono prelevati, dai punti di raccolta esterni dal 
docente in servizio alla mattina. Gli spostamenti dovranno avvenire in maniera rapida, ordinata in 
fila indiana e rispettando il distanziamento fisico e le indicazioni dei docenti. Non è consentito 
sostare negli spazi esterni agli edifici.  
 
3. Una volta raggiunta la propria aula gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere 
la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e 
negli altri spazi comuni antistanti le aule. Una volta raggiunto il proprio posto non è consentito 
alzarsi. 
 
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente Scolastico. I docenti impegnati nella 
prima ora di lezione, in particolare, dovranno essere presenti a scuola5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni, come da C.C.N.L. e accompagnare gli studenti della propria classe nel percorso per 
l’ingresso in sicurezza. 
 
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole dell’entrata. 
Si deve rispettare il distanziamento fisico. In particolare gli studenti dovranno procedere in fila, 
indossando obbligatoriamente la mascherina. Per nessun motivo è consentito agli studenti di 
attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.  
 
6. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico, in particolare i docenti impegnati 
nell’ultima ora di lezione,è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza e accompagnamento per 
tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. 
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PROSPETTO INGRESSI/USCITE IQBAL MASIH SECONDARIA 

 CORSO G 
1°-2°PIANO 

CORSO F 
3°PIANO 

CORSO C 
2°PIANO 

CORSO E 
1°PIANO 

CORSO D 
3°PIANO 

CORSO B  
2°PIANO 

CORSO A 
1°PIANO 

INGRESSO 7.45 
SC.INTERNE 

7.50 
SC.ESTERNE 

7.55 
SC.INTERNE 

8.00 
SC.ESTERNE 

8.05 
SC.INTERNE 

8.10 
SC.ESTERNE 

8.15 
SC.INTERNE 

1^ ORA 7.45-8.35 7.50-8.40 7.55-8.45 8.00-8.50 8.05-8.55 8.10-9.00 8.15-9.05 

2^ ORA 8.35-9.25 8.40-9.30 8.45-9.35 8.50-9.40 8.55-9.45 9.00-9.50 9.05-9.55 

INTERVALLO 9.25-9.35 9.30-9.40 9.35-9.45 9.40-9.50 9.45-9.55 9.50-10.00 9.55-10.05 

3^ ORA 9.35-10.25 9.40-10.30 9.45-10.35 9.50-10.40 9.55-10.45 10.00-10.50 10.05-10.55 

4^ ORA 10.25-11.15 10.30-11.20 10.35-11.25 10.40-11.30 10.45-11.35 10.50-11.40 10.55-11.45 

INTERVALLO 11.15-11.25 11.20-11.30 11.25-11.35 11.30-11.40 11.35-11.45 11.40-11.50 11.45-11.55 

5^ ORA 11.25-12.15 11.30-12.20 11.35-12.25 11.40-12.30 11.45-12.35 11.50-12.40 11.55-12.45 

6^ ORA 12.15-13.05 12.20-13.10 12.25-13.15 12.30-13.20 12.35-13.25 12.40-13.30 12.45-13.35 

USCITA 13.05 
SC.INTERNE 

13.10 
SC.ESTERNE 

13.15 
SC.INTERNE 

13.20 
SC.ESTERNE 

13.25 
SC.INTERNE 

13.30 
SC.ESTERNE 

13.35 
SC.INTERNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO INGRESSI/USCITE PRIMARIA FORZE ARMATE 
 

 

ORARIO 
INGRESSO/USCITA 

CLASSE CON 
ENTRATA/USCITA 
EDIFICIO SINISTRO 

(ES) 

CLASSE CON 
ENTRATA/USCITA 

PRINCIPALE (P) 

CLASSE CON 
ENTRATA/USCITA 

EDIFICIO DESTRO(ED) 

CLASSE CON 
ENTRATA/USCITA 

ORTO (O) 

08.15-16.15 5A (ES) 4 A (P) 3C (ED) 4B(O) 

08.20-16.20 5B(ES) 1B(P) 2 A (ED) 5C(O) 

08.25-16.25 1C(ES) 2B(P) 3A(ED) 3B(O) 

08.30-16.30  1 A (ES) 2C(ED) 4 C(O) 
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PROSPETTO INGRESSI/USCITE PRIMARIA VALDAGNO 
 

ORARIO 
INGRESSO/USCITA 

INGRESSO VALDAGNO INGRESSO OSTENO  

08.15-16.15 
 

5 A   

08.17-16.17 
 

4 A   

08.19-16.19 
 

3 A   

08.21-16.21 
 

 2 A  

08.23-16.23 
 

 1 A  

08.22-16.22 
 

5 B   

08.24-16.24 
 

4 B   

08.26-16.26 
 

3 B   

08.28-16.28 
 

 2 B  

08.30-16.30 
 

 1 B  

PROSPETTO INGRESSI/USCITE PRIMARIA VITERBO 
 

 

ORARIO 
INGRESSO/USCITA 

INGRESSO PRINCIPALE INGRESSO SECONDARIO INGRESSO SECONDARIO 
LATERALE 

08.15-16.15 
 

2 B 5 B 3C 

08.20-16.20 
 

2 A 4 C 3 B 

08.25-16.25 
 

1 A 4 B 3A 

08.30-16.30 
 

1 B 4 A 5 A 
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MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
1. A ogni studente verrà assegnato un banco che dovrà rimanere sempre lo stesso e sarà 
contrassegnato da nome e cognome dello studente stesso.  
1a. Nella scuola Primaria, a seconda delle esigenze didattiche, gli insegnanti si riservano la 
possibilità di ridefinire l’asset dell’aula nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, soprattutto 
igienico-sanitarie. 
 
2. Giacche e cappotti dovranno essere appesi dietro alla sedia e NON lasciati in corridoio. 
2a. Nella scuola Primaria, a seconda delle caratteristiche dei plessi, giacche e cappotti potranno 
essere riposti anche in specifici sacchetti portati da casa e sistemati in corridoio sugli appendiabiti. 
 
3. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e 
negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. NOTA 2 
 
4. Si incentiva lo svolgimento di lezioni all’aperto, nel giardino della scuola, nei limiti delle 
disponibilità e nel caso in cui le condizioni meteorologiche lo permettano. 
 
5. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nel 
regolamento. 
 
6. All’interno delle aule e dei laboratori sono posizionati la cattedra (a una distanza minima di 2 
metri dalla prima fila di banchi), la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune. 
 
7. Durante le attività in aula gli studenti, se seduti al proprio banco e in presenza dell’insegnante, 
possono togliere la mascherina. NOTA 1 
 
8. Gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra, che 
possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti e degli istruttori, mantenendo il 
distanziamento fisico di 2 metri. 
 
9. Ogni volta che uno studente lascia il proprio banco (spostamenti all’interno della classe, uscita 
per andare in bagno, ecc.) deve indossare la mascherina, così come i compagni accanto ai quali si 
troverà a passare. È pertanto necessario che le mascherine siano sempre tenute a portata di 
mano. 
 
10. Nel caso in cui l’insegnante si muova tra i banchi per raggiungere uno studente, gli studenti 
lungo il tragitto devono indossare la mascherina. 
 
11. Le aule e i laboratori devono essere areati a ogni cambio di ora e ogni qual volta gli insegnanti 
in aula lo ritengano necessario. 
11a. Nella scuola Primaria il ricambio dell’aria nelle aule avverrà durante gli intervalli e ogni 
qualvolta gli insegnanti in aula lo ritengano necessario, nel rispetto della salute e del benessere 
degli alunni. 
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12. Le comunicazioni scuola/famiglia avverranno attraverso la funzionalità “bacheca” presente sul 
registro elettronico e il sito istituzionale della scuola.  

13. Gli alunni della Scuola Primaria, in osservanza dei protocolli di sicurezza anti Covid, 
utilizzeranno il materiale didattico in base alle indicazioni dei docenti. 

 
 
 

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE 
 

All. 1: schema riassuntivo dei comportamenti da adottare in presenza di alunni o operatori 
scolastici che, a scuola o a casa, presentano sintomatologia.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ E BES 
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Fermo restando di garantire la priorità e la presenza quotidiana a scuola degli alunni con disabilità 
e con Bisogni Educativi Speciali, per alcune tipologie di disabilità, potrà essere necessario mettere 
in campo il principio dell’ “accomodamento ragionevole” (si veda Art. 2 della Convenzione ONU 
dei diritti delle persone con disabilità e declinato, nella normativa scolastica italiana, con il Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, poi modificato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, art. 1, 
comma 1).  
Con “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari per 
garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali. 
 
Gli accorgimenti e le strategie saranno adottati in relazione alle specifiche condizioni di ciascun 
alunno, in collaborazione con la Sanità, con la famiglia, con eventuali altre associazioni di 
supporto, ciascuno per quanto di competenza.  
 
La valutazione preliminare all’accesso a scuola deve riguardare sia lo stato di salute sia l’eventuale 
necessità di dispositivi di protezione individuali diversi e/o ulteriori a quelli previsti per tutti gli 
alunni e personale scolastico ed eventuali difficoltà nel rispetto delle regole di distanziamento 
fisico, di igiene delle mani, di utilizzo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità 
pertanto è previsto per tutto il personale coinvolto l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Unitamente alla 
mascherina chirurgica, si potranno usare guanti monouso e dispositivi di protezione per occhi, viso 
e mucose. 
Da un punto di vista didattico, sono da privilegiare  – sempre nel rispetto dei singoli casi e delle 
indicazioni del PEI e del PDP – sessioni brevi di comunicazioni didattiche, rinforzi lessicali, 
registrazioni, richiami all’attenzione e alla costanza del lavoro. 
 

CATEGORIE FRAGILI 
 

Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori della scuola, è necessario 
fare riferimento alla normativa vigente. Contestualmente, occorre tutelare gli alunni con fragilità, 
in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), i 
genitori e le associazioni coinvolte, prestando la massima attenzione e applicando le misure di 
protezione richieste. 
 

PALESTRA 
 

Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione, per l’attività motoria ci si attiene 
alle disposizioni ministeriali, con particolare attenzione al distanziamento di almeno 2 metri. Non è 
previsto l’uso della mascherina. È necessario, poi, arrivare a scuola già vestiti in maniera idonea 
all’attività, in modo da utilizzare lo spogliatoio solo se strettamente necessario. Sono da preferire 
le attività fisiche individuali e, fermo restando le condizioni meteo, all’aperto. Qualora la classe 
utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra 
classe. 

 
 
 
 

Si precisa inoltre che: 
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“per evitare in ogni modo  la  diffusione  del  virus,  si  dovrà raccomandare che salviette e 
fazzoletti di carta siano gettati negli appositi contenitori; dovrà inoltre essere rigorosamente 
vietato sputare e lasciare gomme da masticare sulle superfici  in concreto  di tutto  l’istituto e in 
particolare in palestra.” 
 
Quelle che dovrebbero rappresentare una pratica di buona educazione e rispetto verso gli altri, in 
questa emergenza sanitaria rappresentano una imprescindibile ed obbligatoria pratica volta al 
massimo contenimento della diffusione del virus.  
 
È emerso inoltre che, non essendoci esperienze pregresse alle quali riferirsi, il Protocollo di utilizzo 
delle palestre per l’attività di ed. fisica dovrà essere elaborato dalla singola scuola, in base ai propri 
spazi ed in collaborazione con l’RSPP e il Dirigente Scolastico.  
 
Infine, è stato suggerito di leggere il Disciplinare delle Federazioni sportive Nazionale «Lo sport 
riparte in sicurezza» - Rapporto di CONI, CIP e Politecnico di Torino che sembra essere il più 
esaustivo e dal quale potremo ricavare le indicazioni e le azioni di mitigazione che possano 
accompagnare la ripresa delle attività sportive a seguito del lock-down per l’emergenza Covid-19.  
 
 

AULE LIBERE/AULE IRC 
 
È possibile utilizzare le aule libere da non più di due piccoli gruppi, formati ciascuno da un numero 
massimo di alunni pari a 5/6 unità e accompagnati dal docente di riferimento. I banchi sono stati 
posizionati rispettando le misure di distanziamento, opportunamente segnalate sul pavimento. 
Non è consentito per nessun motivo modificare l’assetto dell’aula. All’ingresso delle aule adibite al 
sostegno/alternativa all’IRC sono posizionati dei fogli da compilare a cura del docente, attestanti la 
data e l’ora dell’accesso e dell’uscita, il nome del docente e di ciascun alunno che accede all’aula. 
Al termine della lezione i commessi sanificheranno i banchi, le sedie e gli oggetti utilizzati e 
apriranno le finestre.  

Per tutto il perdurare dell’emergenza non verrà utilizzata l’aula di religione cattolica.  

 
MENSA 

 
Nella scuola primaria, l’utilizzo della mensa avviene in due o tre turni in base al numero di classi e 
alle capienze dei locali presenti nei diversi plessi. Il primo turno viene effettuato dalle classi prime 
e seconde. 

Ciascuna delle indicazioni riportate nel presente documento potrà essere ridefinita, 
principalmente in base all’andamento del contagio e a nuove disposizioni normative, nonché 
meglio dettagliata con circolari specifiche di successiva pubblicazione. 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Carmen Lanzotti 

 
ALLEGATI 
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1. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (Patto Primaria; Patto Secondaria) 
2. PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
3. FAC SIMILE – IMPEGNO DELLA FAMIGLIA 
4. FAC SIMILE – DICHIARAZIONE DI CASO SOSPETTO 
5. FAC SIMILE – AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE  

 
 
      3.  FAC SIMILE – IMPEGNO DELLA FAMIGLIA (su carta intestata della scuola) 
 

Si dichiara che oggi, in data gg/mm/aaaa, ore ………,  lo scrivente ( nome  - cognome), genitore/ 
tutore dello studente ……………………. , plesso FORZE ARMATE / VALDAGNO/ VITERBO/ IQBAL, classe 
…………, preleva lo stesso in quanto, a seguito di misurazione della temperatura con pistola termica,  
presenta febbre superiore a 37, 5 °C e/o sintomatologia riferibile a Covid.  
Lo scrivente s’impegna, pertanto, a recarsi al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico 
curante.              Firma – IL GENITORE      VISTO : La dirigente scolastica  
 

 
4. FAC SIMILE – DICHIARAZIONE DI CASO SOSPETTO (su carta intestata della scuola): 

 

Si dichiara che, in data gg/mm/aaaa, il sig./sig.ra nome cognome, dipendente/alunno di questa 
Scuola presenta febbre superiore a 37, 5 °C e/o sintomi di infezione da COVID 19.  
Pertanto si invita la persona sopra indicata a recarsi al proprio domicilio e a contattare 
tempestivamente il proprio MMG. 
Firma – La dirigente scolastica 
 

 

5. FAC SIMILE – AUTODICHIARAZIONEASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE 
 

Il/la sottoscritto/a     nato/a a                                                                 e residente a   _  () in Via       in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno    nato/a a () il e  

frequentante la classe                      della  Scuola □ PRIMARIA /□  

SECONDARIA di I GRADO  del  plesso  di□FORZE ARMATE; □ VITERBO; 

□ VALDAGNO;□MASIH,presso l’Istituto Comprensivo Iqbal Masih. 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al controllo della 
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

 

DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dalle lezioni 

o NON HA PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 
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 febbre (uguale o superiore a 37,5° C) 
 tosse 
 difficoltà respiratorie 
 congiuntivite 
 rinorrea/congestione nasale 
 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

 perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

 perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 
 mal di gola 
 cefalea 
 mialgie (dolori muscolari) 
 

o PUR AVENDO PRESENTATO alcuni sintomi potenzialmente legati a COVID-19, questi sono stati 
monitorati anche con la consulenza del medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medicina 
Generale), per cui si escludono complicanze riferibili al COVID-19 

 

 

 


