ALLEGATO 1: REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA
Facendo riferimento al documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative del Ministero dell'Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021, la Scuola riporta testualmente e precisa quanto segue:

•

“Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ribadisce che la precondizione per
la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è rappresentata da:

◦ l’assenza di sintomatologia respiratoria 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 con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

•

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della
temperatura corporea.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale, con i
conseguenti risvolti di carattere penale, l'osservanza dei 3 punti
sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.”

•

ogni bambino (esclusa fascia al di sotto dei 6 anni) dovrà essere munito
di mascherina chirurgica o di comunità1 e tutti devono portare il gel
disinfettante;2

•

è fatto divieto di portare giochi di qualsiasi tipo da casa e che gli alunni si
prestino oggetti in classe: ognuno deve utilizzare unicamente le proprie
cose, non quelle degli altri.

•

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

•

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei
locali della scuola se non strettamente necessari.

•

Si raccomanda fin d'ora l'estrema puntualità nell'accompagnare e
venire a riprendere gli alunni.

1 Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità,
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2
e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020
2 Tutte le misure di prevenzione rimangono valide così come illustrate nel documento del CTS, il quale afferma anche
la possibilità di valutare - a ridosso della ripresa scolastica – la necessità dell'obbligo di mascherina per gli studenti
(sopratutto della scuola primaria) una volta che possa essere garantito l'assoluto rispetto del distanziamento fisico,
sulla base dell'andamento dell'epidemia.

