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Per prima cosa RICORDA:
E se vuoi puoi
scaricare sul tuo
smartphone l’app
IMMUNI
https://www.immuni
.italia.it/
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Quali sono i SINTOMI che possono
indicare la presenza del CoviD-19?

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

Febbre superiore o uguale a
37,5
tosse
difficoltà respiratorie
perdita dell’olfatto e del gusto
raffreddore
mal di gola
diarrea
cefalea

Se ho la febbre o altri sintomi
COSA DEVO FARE?
Ho i
sintomi A
CASA

Ho i
sintomi A
SCUOLA

RESTO
obbligatoriamente A
CASA

i GENITORI
devono
prelevarmi nel
più breve tempo
possibile

Contatto il
Pediatra

durante
l’attesa
resto in una
stanza con
un adulto

AVVISO
telefonicamente
la scuola

Contatto il
Pediatra

Su indicazione
del pediatra
eseguo il
TAMPONE

Su indicazione
del pediatra
eseguo il
TAMPONE

Devo assolutamente garantire la
reperibilità di un familiare o di un delegato
durante l’orario scolastico

QUANTO CI VUOLE PER FARE IL
TAMPONE?
I tamponi saranno eseguiti SENZA PRENOTAZIONE su richiesta del pediatra
DOVE?
presso il Piazzale dell’ospedale di Treviglio
QUANDO? dalle 8.00 alle 14.00
COME?
in modalità DRIVE-IN
In attesa dell’esito devo rispettare le misure di ISOLAMENTO FIDUCIARIO,
così come i conviventi/contatti stretti; i genitori lavoratori avviseranno il
PROPRIO medico della richista del tampone da parte del pediatra

Il referto sarà letto e comunicato dal pediatra e sarà comunque
disponibile entro le ore 23.00 sul Fascicolo Sanitario Elettronico
indicato dai genitori per i minorenni, pertanto si invitano i
genitori ad attivarlo
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/homepage

CHE COSA DEVO FARE PER
TORNARE A SCUOLA? CERTIFICATI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per qualsiasi assenza di 3 o più giorni, anche senza
sintomatologia CoviD, occorre certificazione
medica/attestazione per la riammissione alla frequenza
scolastica
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA
Senza sintomatologia CoviD NON occorre certificazione
medica/attestazione per la riammissione alla frequenza
scolastica: si darà credito alla famiglia e si valorizzerà
quella fiducia reciproca alla base del patto di
corresponsabilità fra comunità educante e famiglia

CHE COSA DEVO FARE PER
TORNARE A SCUOLA?
Seguirò le indicazioni del pediatra!
Se ho avuto sintomi CoviD-19 o sono contatto stretto, per rientrare a scuola
occorre l’ATTESTAZIONE rilasciata dal pediatra:
con tampone negativo il pediatra potrebbe richiedere di effettuare un
secondo test
con tampone positivo attenderò di essere guarito (doppio tampone
positivo); in questo caso anche i contatti stretti rimarranno in isolamento
domiciliare fiduciario per 14 giorni ed eseguiranno il tampone
Se non ho avuto sintomi CoviD-19 per rientrare a scuola NON occorre
nessuna ATTESTAZIONE

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, e per l’attestazione per il rientro a scuola
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 (salvo diverse indicazioni da
parte della scuola)
Prendo appuntamento per recarmi in segreteria

REGOLE ANTI-COVID
Per gli alunni-MASCHERINA
Se ho più di 6 anni indosso la mascherina all’ingresso,
all’uscita, in tutti gli spostamenti e ogni volta che me lo chiede
l’insegnante
Posso toglierla se sono seduto al banco
La smaltisco in appositi contenitori
La scuola, per una maggiore sicurezza, raccomanda di
utilizzare le mascherine da esse stessa fornite

REGOLE ANTI-COVID
Per gli alunni
Non condivido il materiale scolastico con altri alunni
Non posso lasciare a scuola oggetti personali, specie se in
tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione
degli ambienti
In casi eccezionali, nella Primaria, ripongo il materiale in un
sacchetto di plastica a doppio nodo
Non scrivo sui banchi
Non lascio fazzoletti, carta o altro materiale nel sottobanco

REGOLE ANTI-COVID
Per gli alunni
Non porto giochi da casa
Mi lavo bene le mani ogni volta che vado in bagno e le
asciugo con le salviette di carta usa e getta
All’Infanzia non posso usare asciugamani personali e
bavaglini di stoffa ma salviette usa e getta
Evito assembramenti in bagno (possono recarsi in bagno
uno/due studenti al cambio d’ora, uno studente durante
la lezione)

REGOLE ANTI-COVID
Per gli alunni
Non sposto il banco dall’adesivo che ne indica la posizione
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 potrà recarsi in uno
spazio esterno riservato
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
Evito di ammucchiare gli abiti e li tengo separati da quelli dei compagni
Negli spogliatoi indosso la mascherina
I ragazzi si cambieranno in palestra, le ragazze negli spogliatoi
Durante l’attività mantengo la distanza di 2 metri
Indirizzo musicale
Curo l’igiene del mio strumento dopo ogni utilizzo
Per i pianisti: 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 (home page) del 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. Se avete difficoltà contattate la
segreteria.

PER TUTTE LE ALTRE
INFORMAZIONI SI PREGA DI
LEGGERE CON ATTENZIONE IL
REGOLAMENTO COVID DI
ISTITUTO PUBBLICATO SUL SITO
DELLA SCUOLA ALLA SEZIONE
REGOLAMENTI
18 Settembre 2020
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