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FAQ Generali
Chi ha elaborato il Documento per la
ripresa delle attività scolastiche?

Il Dirigente Scolastico con la collaborazione di:
una commissione di lavoro, i collaboratori del
DS, i responsabili di plesso, i docenti; il
Responsabile per la Sicurezza (RSPP); Medico
Competente; RLS; RSU; genitori del Consiglio di
Istituto.

L’organizzazione descritta nel
documento è definitiva?

Molteplici scenari sono stati valutati negli ultimi
mesi prima di stendere questa versione del
Documento. Nonostante ciò, laddove possibile,
verranno apportati i miglioramenti necessari a
rispondere alle esigenze dell’utenza e del
personale.

Come faccio a rimanere aggiornato
sulle future modifiche alle misure
organizzative?

Seguendo la sezione News del sito
www.icstoppaniseregno.edu.it e le circolari sulla
bacheca del registro elettronico.

Come posso comunicare alla scuola
una mia particolare problematica
relativa alle misure organizzative?

Inviando una email alla segreteria all’indirizzo
mbic84600n@istruzione.gov.it .

Cosa cambia sostanzialmente nella
routine quotidiana degli alunni?

Parecchie cose. Gli alunni dovranno:
● portare ogni giorno a scuola mascherina, gel
igienizzante, sacca per riporre il cappotto;
● indossare e maneggiare con cura la
mascherina;
● mantenere, quando possibile, almeno un
metro di distanza dagli altri;
● usare il gel igienizzante presente in ogni
aula;
● portare ogni giorno solo il materiale richiesto
per le lezioni della giornata;
● usare solo il proprio materiale scolastico e
mai quello dei compagni;
● cambiare il grembiule (primaria) e gli abiti
(secondaria) ogni giorno;
● utilizzare i servizi igienici evitando
assembramenti

Ai genitori cosa viene richiesto?

● provare la temperatura corporea e
controllare lo stato di salute dei figli e degli
altri membri della famiglia ogni mattina e
tenerli a casa in caso di sintomi riferibili al
Covid;
● segnalare alla scuola tramite email
mbic84600n@istruzione.gov.it se il figlio ha
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sintomi riferibili a Covid o se un membro
della famiglia è in quarantena;
seguire attentamente gli orari di ingresso e
uscita scaglionati su vari accessi e uscite
degli edifici;
igienizzare ogni giorno il materiale
scolastico da portare a scuola;
controllare quotidianamente sito e registro
per le ultime news o circolari;
informarsi sui siti del Miur e del Ministero
della Salute;

Che cos’è la Didattica digitale
integrata?

Una metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento che, grazie
all’aiuto di piattaforme digitali e nuove
tecnologie, integra o, in condizioni di emergenza,
sostituisce, la tradizionale didattica in presenza.

Quando può essere applicata?

● In caso di lockdown per emergenza sanitaria
o in caso di quarantena/isolamento
fiduciario di singoli insegnanti o studenti o di
interi gruppi classe. Per la scuola primaria si
garantisce un monte ore di lezioni in
streaming non inferiore a dieci ore nelle
classi prime e non inferiore a quindici nelle
altre classi. Per la scuola secondaria si
garantisce un monte ore non inferiore al 50%
di quello previsto per la didattica in
presenza.
● per far fronte, in accordo con le famiglie e
con determina del Dirigente scolastico, a
particolari esigenze di apprendimento degli
studenti, quali quelle dettate da assenze
prolungate, fragilità nelle condizioni di salute
opportunamente attestate e riconosciute,
ospedalizzazione, terapie mediche.
● per integrare e arricchire la didattica
quotidiana in presenza.

Come avverranno le riunioni
scuola-famiglia?

Al fine di evitare assembramenti, per tutte le
riunioni che prevedano un elevato affollamento,
saranno privilegiate modalità di partecipazione a
distanza.
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Devo recarmi in Segreteria. E’
normalmente aperta al pubblico nei
soliti orari?

Per disbrigo pratiche amministrative, gli utenti
dovranno contattare preventivamente la
segreteria per fissare un appuntamento.

Se mio figlio arriva a scuola prima
dell’orario previsto per l’ingresso
come si deve comportare?

In caso di anticipo rispetto all’orario previsto per
l’ingresso, gli studenti dovranno sostare in
corrispondenza degli indicatori visivi posizionati
sul pavimento esterno.

Se mio figlio arriva a scuola in ritardo
come si deve comportare?

Eventuali studenti ritardatari dovranno utilizzare
l’accesso principale per avviarsi alla classe di
appartenenza.

Posso accompagnare mio figlio
all’interno dell’edificio scolastico?

No. Nel rispetto degli orari stabiliti per l’accesso
all’edificio, gli studenti saranno accolti in aula
dai docenti che li sorveglieranno fino all’inizio
delle attività didattiche.

Sono previsti servizi di pre/post
scuola?

Sì, per le scuole primarie Cadorna e Stoppani. Il
servizio di prescuola e postscuola è fornito e
gestito dal Comune. Gli iscritti al servizio
dovranno attenersi rigorosamente alle regole
stabilite dall’Ente in collaborazione con la
Scuola.

Gli orari dei mezzi pubblici saranno
adeguati agli orari scolastici di inizio
e fine lezione?

A livello di coordinamento territoriale i trasporti
saranno gestiti dal Comune.
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FAQ prevenzione Covid
I plessi della scuola sono sicuri in
termini di precauzioni anti Covid?

Tutte le indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico e dell’amministrazione comunale
sono state considerate per adattare i nostri
spazi alla permanenza in sicurezza degli
alunni e dei lavoratori della scuola.

In quali situazioni dovrò tenere mio
figlio a casa?

In presenza di questi sintomi:
● febbre ≥ 37,5°C e brividi
● tosse di recente comparsa
● difficoltà respiratorie
● perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia)
● raffreddore o naso che cola
● mal di gola
● diarrea (soprattutto nei bambini).

La rilevazione della temperatura
corporea è prevista all’ingresso della
scuola?

No, tranne che – a campione – per gli alunni
della Scuola Primaria. La temperatura
corporea deve essere rilevata a casa, ogni
mattina.

Mio figlio dovrà sempre indossare la
mascherina a scuola?

La mascherina dovrà essere indossata
durante tutti gli spostamenti all’interno della
scuola e in ogni caso in cui non si potrà
mantenere la distanza minima di un metro
dagli altri. Fino a quando non avverrà la
consegna dei banchi singoli nel plesso Don
Milani, gli alunni dovranno tenere la
mascherina anche in classe durante le lezioni.

Va bene la mascherina di tela lavabile ?

No, è previsto l’uso di mascherine chirurgiche
monouso da cambiare ogni giorno.

La mascherina verrà data dalla scuola?

No, poiché al momento non abbiamo ricevuto
ancora una quantità sufficiente di
mascherine.

Mio figlio è diversamente abile o si
trova in fragili condizioni di salute
certificate. Cosa è previsto per lui?

Si dovrà necessariamente tener conto della
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
indicazioni fornite dalle famiglie o dai medici.
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Che cosa accade nel caso in cui una
persona presente nella scuola sviluppi
febbre e/o sintomi riferibili al Covid?

● Il referente scolastico per COVID-19
telefona immediatamente al
genitore/tutore legale;
● l’alunno viene dotato di mascherina
chirurgica e ospitato nella stanza COVID,
in compagnia di un adulto fino a quando
l’alunno non sarà affidato al
genitore/tutore legale;
● dopo che l’alunno sintomatico sarà
tornato a casa, il personale collaboratore
provvederà a pulire e disinfettare le
superfici della stanza o area di
isolamento;
● Una volta prelevato il figlio, i genitori
contattano il Pediatra di Libera Scelta o il
Medico di Medicina Generale per la
valutazione clinica del caso (triage
telefonico);
● Se il Pediatra o il Medico interpellato
ritiene il caso un sospetto COVID, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di Prevenzione;
● Il Dipartimento di Prevenzione provvede
all’esecuzione del test diagnostico e si
attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure
conseguenti;
● SE IL TEST È POSITIVO: vengono avviate
la ricerca dei contatti e la sanificazione
straordinaria della struttura scolastica
nella parte interessata. Il referente
scolastico COVID-19 fornisce al
Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei
compagni di classe e degli insegnanti che
sono stati a contatto con il caso
confermato nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi., I contatti stretti
individuati saranno posti in quarantena
per 14 giorni dalla data dell’ultimo
contatto con il caso confermato. Per il
rientro in comunità bisognerà attendere la
la totale assenza di sintomi. La conferma
di avvenuta guarigione prevede
l’effettuazione di due tamponi a distanza
di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i
tamponi risulteranno negativi l’alunno
potrà definirsi guarito, altrimenti
proseguirà l’isolamento.
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● SE IL TEST È NEGATIVO E IL SINTOMO
DERIVA DA PATOLOGIA DIVERSA da
COVID-19: a giudizio del pediatra o del
medico curante, il paziente sospetto potrà
ripetere il test a distanza di 2-3 giorni. Nel
frattempo, dovrà comunque restare a
casa seguendo le indicazioni del pediatra
o del medico fino a guarigione clinica e a
conferma negativa del secondo test. A
guarigione avvenuta, il medico redigerà
una attestazione che lo studente può
rientrare a scuola poiché sarà stato
seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione
per COVID-19 come disposto dai
documenti nazionali e regionali.
Che cosa accade nel caso in cui sia
necessario attuare l’attività didattica
interamente in modalità a distanza, ad
esempio in caso di lockdown o di
quarantena di uno o più gruppi classe?

Si attiva il piano della Didattica digitale
integrata predisposto dalla scuola.

Nell’organizzazione delle attività
didattiche in presenza, sarà possibile
l’interazione tra alunni di gruppi classe
diversi?

No, sarà evitata (per quanto possibile)
l’interazione tra gruppi diversi. Eventuali
attività di interclasse dovranno avvenire in
spazi ampi, assicurando il distanziamento
interpersonale e sulla base di un calendario
preventivamente autorizzato. Di queste
attività dovrà eventualmente darsi
comunicazione, per autorizzazione, alle
famiglie dei ragazzi coinvolti.

Le procedure di ingresso e di uscita
avverranno in sicurezza?

Sì, avverranno secondo orari scaglionati e
attraverso ingressi diversi. Non sono previste
file all’entrata o all’uscita dagli edifici. Gli
alunni defluiranno da e verso l’aula all’orario
previsto per la classe di appartenenza. Sarà
cura dei collaboratori scolastici garantire la
vigilanza ai vari accessi.
Le classi saranno guidate lungo i percorsi di
accesso alle aule da una opportuna
segnaletica. Gli spostamenti degli alunni
avverranno secondo flussi di percorrenza ben
definiti che minimizzano la possibilità di
incrocio tra gli stessi.
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Al termine del tempo massimo previsto per
l’ingresso degli studenti, tutti gli accessi
saranno chiusi ad eccezione di quello
principale.
Sarà possibile utilizzare l’ascensore?

L’uso degli ascensori sarà limitato ai soli casi
di assoluta necessità e previa autorizzazione
del Dirigente o di suo delegato.

Quali misure saranno previste per l’uso
della palestra?

L’utilizzo della palestra avrà luogo secondo
l’orario scolastico nel rispetto del criterio del
distanziamento interpersonale minimo di due
metri tra gli alunni, come richiesto dalle
norme. Sarà previsto un intervallo tra l’utilizzo
da parte di classi diverse, per consentire
l’areazione o l’igienizzazione al cambio del
gruppo.

Cambia qualcosa nell’utilizzo dei bagni? L’utilizzo dei servizi dovrà essere distribuito
durante l’arco dell’intera giornata. Non è
previsto l’utilizzo massivo in corrispondenza
dell’intervallo. L’accesso agli alunni è
consentito in numero congruo rispetto al
numero dei servizi disponibili. In caso di
sovraffollamento, gli studenti dovranno
attendere il proprio turno all’esterno dei
servizi, disponendosi in fila in corrispondenza
della segnaletica a pavimento. Sarà cura del
personale collaboratore vigilare sul rispetto
delle misure di contingentamento e
distanziamento.
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