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ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSI

Per prima cosa RICORDA

DISTANZIAMENTO

MASCHERINA

IGIENIZZA LE MANI

E se vuoi puoi 
scaricare sul tuo 

smartphone l’app 
IMMUNI 

https://www.immuni
.italia.it/

https://www.immuni.italia.it/
https://www.immuni.italia.it/


Come ci si protegge da Sars-CoV-2 ?

strumenti tradizionali:

● mascherine 
● distanziamento 

sempre laddove 
possibile

strumenti innovativi:

● monitoraggio a 
campione

● verifica green pass 
per chiunque acceda 
alle strutture delle 
istituzioni scolastiche 
(esclusi alunni)



Divieto di accesso nelle strutture 
scolastiche per:

● chi ha temperatura > 37.5°C o sintomi influenzali
● chi proviene da zone a rischio, se non dopo aver contattato ATS, aver 

seguito le indicazioni e aver concluso la quarantena e/o essersi  
sottoposto a test molecolare previsto: 
https://sorveglianzacovid.ats-bg.it/?q=rientro_da_estero

● chi è stato identificato contatto diretto o caso confermato, se non dopo 
conclusione di quarantena o isolamento, previa acquisizione del relativo 
certificato rilasciato da ATS e, nei casi previsti, dell’attestato di 
riammissione sicura in collettività rilasciato dal MEDICO (vedere 
successive indicazioni)

https://sorveglianzacovid.ats-bg.it/?q=rientro_da_estero


Quali sono i SINTOMI più comuni di 
CoviD-19 nei bambini e ragazzi?

� Febbre superiore o uguale a 
37,5

� tosse, mal di gola, congestione 
nasale, raffreddore

� sintomi gastrointestinali

� cefalea

� congiuntivite

� dolori muscolari

� difficoltà respiratorie, affanno.

Per tutte le altre sintomatologie, leggere con 
attenzione il Regolamento pubblicato sul sito 
della scuola



Se ho sintomi 
COSA BISOGNA FARE?

 Esordio 

sintomi     A 

CASA

Esordio 

sintomi     A 

SCUOLA

I genitori informano il medico 
curante

i GENITORI o DELEGATO devono 
prelevarmi nel più breve tempo 

possibile

al momento dell’allontanamento, 
verrà consegnato  il modulo 2 

TIMBRATO

Deve essere 
garantita la 
reperibilità 
di un 
familiare o 
di un 
delegato 
durante 
l’orario 
scolastico

RESTO  
A CASA

AVVISO 
l’insegn
ante e 

attendo 
l’arrivo 

dei 
genitori
/delegat

i



Se ho i sintomi e il medico indica di fare 
il tampone, dove vado a farlo?

NON IN FARMACIA

(SOLO PER 
ASINTOMATICI!!)

Drive - Through di Treviglio, Via 
Masano ZONA Treviglio Fiera
 
 
Orario:
08.00-12.00, dal Lunedì al 
Sabato

In attesa dell’esito devo rispettare l’ 
ISOLAMENTO 



CHE COSA DEVO FARE PER TORNARE A 
SCUOLA? (caso sospetto per sintomi compatibili)

Seguirò le indicazioni del medico!

Se non avrò effettuato il tampone nonostante la richiesta del 
medico (che è tenuto a verificare l’effettuazione e l’esito del test 
per il rientro a scuola),  il ritorno a scuola non sarà possibile.

● Se il tampone ha avuto esito negativo, il medico curerà la mia 
malattia non Covid e una volta guarito mi consegnerà un ATTESTATO 
MEDICO DI RIENTRO SICURO, che porterò per rientrare a scuola.



CHE COSA DEVO FARE PER TORNARE A 
SCUOLA? (il tampone ha avuto esito positivo)

● Se il tampone ha avuto esito POSITIVO, potrò rientrare a scuola solo 
ad avvenuta negativizzazione del tampone, portando a scuola il 
CERTIFICATO MEDICO DI RIENTRO SICURO per negativizzazione del 
tampone.

● se il  tampone resta positivo, seguo le indicazioni di ATS e potrò fare 
un altro tampone dopo altri 7 giorni e, se resto positivo a lungo 
termine, potrò rientrare a scuola dopo 21 giorni di isolamento, con 
CERTIFICATO MEDICO DI RIENTRO SICURO (solo per alunni!)



Se il medico NON mi fa fare il tampone?

seguirò le sue indicazioni
A fine malattia, rientro 
SOLO con la GIUSTIFICA



SONO CONTATTO DI UN CASO 
ACCERTATO, COSA FACCIO?

ATS mi contatterà e farà l’inchiesta epidemiologica, seguirò le indicazioni:
SE SARO’ IDENTIFICATO CONTATTO A BASSO RISCHIO FARO’ I NECESSARI 
TAMPONI RICHIESTI DA ATS NEI TEMPI PREVISTI, PER POTER PROSEGUIRE LE 
LEZIONI IN PRESENZA, e porterò l’esito negativo del tampone.

SE SARO’ IDENTIFICATO CONTATTO DIRETTO AD ALTO RISCHIO RISPETTERO’ 
LA QUARANTENA CHE MI VERRA’ PRESCRITTA 

Rientrerò a scuola con AUTOCERTIFICAZIONE che attesta
di aver rispettato la quarantena e allegherò l’esito negativo del 
tampone di fine quarantena (a conclusione della quarantena, non 
prima!) 



REGOLE ANTI-COVID
Per i genitori

� Provo la febbre ai figli ogni mattina

� Contatto subito il pediatra in caso di sintomi compatibili con CoviD, 
anche se leggeri

� Avviso telefonicamente la scuola in caso di malattia

� Non posso entrare a scuola (nemmeno nella Scuola dell’Infanzia)

� Mi rendo reperibile in orario scolastico (o delego qualcuno)

� Eseguo i colloqui con i docenti on-line 

� Comunico con la segreteria via mail



REGOLE ANTI-COVID
Per gli alunni-MASCHERINA

� Se ho più di 6 anni e frequento la scuola primaria e 
secondaria, indosso la mascherina 

� Posso toglierla DA SEDUTO se devo bere o mangiare

� La smaltisco negli appositi cestini

A scuola si usa la mascherina chirurgica, NON di 
comunità



REGOLE ANTI-COVID
Per gli alunni

� Uso sempre la mascherina al chiuso, togliendola DA SEDUTO 
solo per bere e mangiare

� Cerco di mantenere il distanziamento di almeno 1m

� Lavo le mani spesso o le igienizzo

� Butto le mascherine bagnate (in caso di tosse o starnuto) e i  
fazzolettini monouso nei contenitori “smaltimento mascherine”

� Evito assembramenti anche in bagno 



REGOLE ANTI-COVID
Per gli alunni

� Non sposto il banco 

� All’ingresso e all’uscita cammino in fila indiana
� Nella Secondaria, durante la ricreazione rimango nella mia aula.

A discrezione del docente la mia classe, dopo la merenda in 
aula, potrà recarsi in uno spazio esterno riservato rispettando 
la turnazione prevista

� Non scambio con nessuno cibi e bevande

� Identifico le bottigliette/borracce con nome e cognome

� Non posso festeggiare feste di compleanno



REGOLE ANTI-COVID
Per gli alunni

Educazione fisica

� In palestra gli spogliatoi sono utilizzabili IN ZONA BIANCA, a turni 
alternati 

� Negli spogliatoi continuo ad indossare la mascherina, evito di 
ammucchiare gli abiti e li tengo separati da quelli dei compagni

� Durante l’attività motoria in palestra o all’aperto mantengo la distanza 
interpersonale di almeno 2 metri e seguo le indicazioni dell’insegnante, 
resto SENZA mascherina



REGOLE ANTI-COVID
Per gli alunni

Lezioni di musica:

� Curo l’igiene delle mani e del mio strumento dopo ogni utilizzo

� Se canto o solfeggio: mantengo distanziamento e mascherina

� Per i pianisti e chitarristi: indosso la mascherina mentre suono

� Per i chitarristi: devo essere munito di pedale/poggiapiedi/ergoplay/gitano



RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
� Saranno garantiti i colloqui con i docenti 

attraverso modalità on-line
� Lo strumento principale per le comunicazioni 

rimarrà il registro elettronico attivato per tutti gli 
ordini di scuola

� Consigliamo di guardare costantemente la 
bacheca del registro e il sito Internet della 
Scuola

� Per gli alunni di prima e per chi necessitasse: 
ricordatevi di attivare il servizio GSuite della 
Scuola. E’ un potente mezzo di supporto alle 
lezioni.

� In caso di motivata necessità, si può contattare la 
segreteria via mail



PER TUTTE LE ALTRE 
INFORMAZIONI SI PREGA DI 
LEGGERE CON ATTENZIONE IL 
REGOLAMENTO COVID DI 
ISTITUTO PUBBLICATO SUL SITO 
DELLA SCUOLA ALLA SEZIONE 
REGOLAMENTI
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