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A tutti i genitori
a tutti i docenti
a tutto il personale ATA
IC Me olombardo Paganella
Tutti i plessi
LORO SEDI
VIA MAIL
VIA MASTERCOM
SITO ISTITUZIONALE
Oggetto: misure di igiene e preven ione per accesso/frequen a dell IC Me olombardo Paganella, anno
scolastico 2020/21 - informativa n 2 dd 4 settembre 2020
Dopo l informativa n 1 dd 20 agosto, prot. 6098/2.7 avente per oggetto Impianto organi ativo anno
scolastico 2020/2021 si forniscono di seguito indica ioni essen iali riguardanti le misure di igiene e
preven ione per l accesso/frequen a del nostro Istituto.
I contenuti ivi presenti sono coerenti con quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare con
quanto stabilito dalle Linee di indiri o per la tutela della salute e sicure a - istitu ioni scolastiche e
formative del primo e del secondo ciclo emanate con l Ordinan a n 43 del Presidente della Giunta
Provinciale in data 3 settembre 2020, documento disponibile anche sul nostro sito, nella se ione dedicata dal
titolo Misure gestione COVID 19
(http://www.icme olombardopaganella.it/inde .php/gestione-fase-2-covid-19).
Importante riferimento anche il Rapporto dell Istituto Superiore di Sanit ,  Ra
ISS COVID-19 .
58/2020 , specifico per le scuole, pure reperibile nel nostro sito.
Quanto qui riportato risulta vincolante per tutti coloro che vivono, operano, studiano, lavorano, collaborano e
interagiscono con la scuola.
NORME DI COMPORTAMENTO VINCOLANTI
PRECONDIZIONI PER L ACCESSO
Nel documento si legge Ch
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● alunni, studenti, docenti e personale ATA accedono a scuola solo se:
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in buona salute,
l assen a di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5 C,
anche nei tre giorni precedenti;
○ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
○ non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
○ conoscen a, negli ultimi 14 giorni;
al momento dell accesso a scuola il personale, i genitori e i fornitori sono sottoposti al controllo della
temperatura corporea
come ulteriore misure di sicure a, al momento dell accesso a scuola anche per gli studenti
prevista la rileva ione della temperatura corporea, compatibilmente con gli strumenti a disposi ione
e se pu essere rilevata sen a creare assembramenti
in ogni caso agli studenti, in presen a di sintomi influen ali, misurata la temperatura con
termometro termolaser, fornito alla scuola dal Servi io preven ione rischi e dalla Prote ione civile
della Provincia di Trento;
tutti, seguendo le indica ioni fornite dalla scuola, sono tenuti a rispettare sempre ed ovunque il
distan iamento interpersonale di almeno un metro.

Si rimanda al senso di responsabilit individuale e alla responsabilit genitoriale per tutelare la salute propria,
dei propri e altrui figli e di tutti coloro che frequentano a vario titolo gli ambienti scolastici.
RILEVAZIONE TEMPERATURA E GESTIONE CASI SOSPETTI:
Studenti
Le Linee guida sopra men ionate danno alla scuola queste indica ioni:  c
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In tal caso la procedura la seguente:
● agli studenti che presentino sintomi influen ali viene misurata la temperatura con termometro
termolaser, fornito alla scuola dal Servi io preven ione rischi e dalla Prote ione civile della
Provincia di Trento;
● lo studente viene quindi accudito, con la supervisione della fiduciaria di plesso, dal personale
scolastico addetto (che indossa i DPI prescritti) fino all arrivo del familiare, che deve arrivare nel
minor tempo possibile;
● lo studente viene distan iato dal gruppo/classe in un locale predisposto appositamente in ciascun
plesso;
● gli viene fatta indossare una mascherina chirurgica.
● il genitore/responsabile, dopo aver preso con s il minore, deve contattare nel pi breve tempo
possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indica ioni. Il medico di libera scelta,
valutato il caso, se conferma l ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servi io Igiene di
competen a, per l avvio dell inchiesta epidemiologica e l applica ione delle misure di quarantena e
isolamento fiduciario;
● ulteriori misure eventualmente sono disposte dalle autorit sanitarie e la scuola seguir
rigorosamente quanto ad essa indicato.
Lavoratori
La materia normata dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO definito dal
Comitato istituito presso la Provincia Autonoma di Trento
(https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/168538/2949018/file/del_n._739.pdf_protocoll
o_A iende.pdf)
Il lavoratore che ini i a manifestare sintomi influen ali, evocativi di possibile Covd-19, deve
immediatamente
● avvisare il datore di lavoro;

●
●
●
●

rientrare al proprio domicilio;
porsi nella condi ione di non mettere a rischio la salute propria e altrui, adempiendo con puntualit e
rigore alle prescri ioni in materia di utili o dei DPI;
avvisare il proprio medico di base e attenersi alle disposi ioni che verranno fornite;
ulteriori misure eventualmente sono disposte dalle autorit sanitarie e la scuola seguir
rigorosamente quanto ad essa indicato.

Rientro in Istituto:
Per la riammissione nell Istituto del personale e degli studenti gi risultati positivi all infe ione da Covid-19
necessaria la certifica ione medica da cui risulti l avvenuta negativi a ione del tampone secondo le
modalit previste dal Dipartimento di Preven ione dell A ienda provinciale per i servi i sanitari.
UTILIZZO DPI (Dispositivi di prote ione individuale)
La mascherina, per essere utile strumento di preven ione e prote ione, deve essere adeguatamente indossata,
a coprire perfettamente naso e bocca.
Chi la i d a?
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tutti coloro che entrano nella scuola a diverso titolo, a partire da quando sono nelle sue pertinen e
anche all aperto, devono indossare la mascherina;
tutti coloro che si trovano a meno di 50 metri dalla ona di ingresso o uscita anche se fuori dalle
pertinen e della scuola negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola devono indossare la
mascherina;
tutti (alunni, studenti, docenti, personale, soggetti ter i ecc ) utili ano la mascherina all'interno
dell istituto, sui corridoi, quando si sia in movimento negli spa i comuni e anche all esterno come
sopra indicato;
Alunni della SCUOLA PRIMARIA: la mascherina pu essere rimossa in condi ione di staticit con
il rispetto della distan a di almeno un metro e l a e a d
a
che e eda
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Studenti SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: la mascherina pu essere rimossa in
condi ione di staticit con il rispetto della distan a di almeno un metro, l assen a di situa ioni che
prevedano la possibilit di aerosoli a ione (es. canto) e in situa ione epidemiologica di bassa
circola ione virale come definita dalla autorit sanitaria

I b e e:
gli
de i possono non indossare la
mascherina
di comunit
durante la
permanen a in aula in condi ione di staticit ,
ma la devono indossare negli spostamenti fuori
dall aula o nell aula se non fosse possibile
mantenere il distan iamento di almeno 1 metro

i d ce i possono non indossare la mascherina
chirurgica quando sono seduti alla cattedra, in
condi ione di staticit , e comunque nel pieno
rispetto del distn iamento pervsito di almeno 2
metri tra docente e prima fila di banchi

NB! Quando lo studente o il docente tolgono la mascherina, alle condi ioni previste sopra, devono
riporla in maniera idonea per proteggerla da eventuali contamina ioni e garantendo che la stessa
non vada in contatto con altre persone.

Q ali i i di ma che i e?
Gli alunni indossano mascherine fornite dalla famiglia:
● possono essere le cosiddette mascherine di comunit , in stoffa;
● si raccomanda che tali mascherine siano ben identificabili attraverso l apposi ione di segni distintivi
al fine di evitare che vi siano scambi o confusioni;

● nel caso di sintomi sospetti la scuola fornisce la mascherina chirurgica.
I lavoratori (docenti/ATA)  indossano mascherine chirurgiche:
● esse sono fornite dalla scuola;
● a ciascun dipendente viene periodicamente e regolarmente fornita una scorta di 20 pe i;
● tale fornitura avviene per me o della fiduciaria di sede nei plessi e da parte degli addetti al servi io
portineria nella SSPG di Me olombardo;
● le mascherine vanno correttamente indossate a coprire naso e bocca e cambiate ogni giorno;
● nelle immediate vicinan e delle varie vie di uscita di tutti i plessi vi sono appositi bidoni in metallo,
ben contrassegnati, in cui si possono gettare i DPI al termine del servi io. Chi voglia tenere il DPI
fino al proprio domicilio, proceda poi allo smaltimento nella maniera corretta, gettandolo nella
raccolta indifferen iata, come rifiuto urbano non differen iato (cfr allegato 3 Gestione rifiuti PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO definito dal Comitato istituito
presso la Provincia autonoma di Trento, gi men ionato).
Il personale che gestisce casi sospetti:
● utili a filtrante facciale FFP2 sen a valvola fornito dalla scuola, in aggiunta a occhiali e guanti
monouso
PATTO DI CORRESPONSABILIT
Risulta evidente che al fine di garantire la sicure a di tutti, come sopra indicato, necessario che ciascuno
assuma atteggiamenti responsabili in merito allo stato di salute proprio e quello dei propri figli.
Per tale ragione scuola e famiglia stipulano un Patto di Corresponsabilit , cos come previsto, anche, dalle
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Tale patto verr inviato nel corso dei primi giorni di scuola. Sar consegnato dal personale docente in forma
cartacea. Il talloncino apposto in calce, riportante la firma per presa visione di almeno un
genitore/responsabile accanto a quella della dirigente, deve essere riconsegnato dall alunno/studente al
docente di riferimento entro e non oltre la data indicata sul modulo.
Si coglie l occasione per porgere cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Cin ia Casna

