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A tutti gli allievi, famiglie e Docenti dell’Istituto Missionario Salesiano Cardinal Cagliero.
Il presente documento informativo resterà in vigore fino ad eventuali nuove disposizioni che
dovessero giungere dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, dalla Regione Piemonte o
comunque dagli organi deputati.
Vi comunichiamo che tutte le attività didattiche saranno svolte all’interno della scuola
avendo cura di garantire la sicurezza igienico-sanitaria e con particolare attenzione alla
sanificazione di tutti i locali dell’Istituto.
Si richiama in merito alla gestione dell’emergenza ad un comportamento corretto da parte
di tutti, sia nei locali di pertinenza della scuola, sia negli spazi esterni (fuori dalla scuola), per
non far venir meno l’impegno e lo sforzo organizzativo mirato alla tutela dell’incolumità di
tutti.
Le misure di contenimento e prevenzione che verranno adottate all’interno dell’Istituto,
saranno sempre più efficaci quanto più sarà garantita la collaborazione di allievi e famiglie,
che dovranno obbligatoriamente rispettare le regole comportamentali che Vi illustreremo
di seguito.

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’
Viene garantita una distanza minima non inferiore a 1 mt per tutti gli alunni all’interno
dell’aula quando seduti al proprio banco;
Viene garantito un regolare ricambio di aria, favorendo l’areazione naturale anche per le
aree comuni (almeno un ricambio di aria per 5-10 minuti ad ogni ora di lezione), nei bagni
se possibile le finestre dovrebbero rimanere sempre aperte;
Vige il divieto di accesso ai locali non utilizzati;
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica per tutto il personale della scuola e gli
studenti qualora non si possano garantire le misure di distanziamento fisico;

La mascherina dovrà essere indossata all’ingresso, all’uscita, durante tutti gli spostamenti e
ogniqualvolta non sia garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 mt.;
È garantita la presenza di dispenser con prodotti igienizzanti in tutti i locali dell’istituto;
Si raccomanda a tutti gli allievi di avere obbligatoriamente il proprio materiale didattico
contrassegnato con il proprio nome (libri, quaderni, penne, etc.) perché è assolutamente
vietato il passaggio del materiale tra un allievo e l’altro.

ISTRUZIONI AGLI ALUNNI E AL PERSONALE PER L’ACCESSO E LA
PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI
Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale
(mascherine facciali).
Il Governo garantisce la fornitura necessaria a tutte le scuole del territorio, per cui sarà
nostra cura provvedere alla distribuzione settimanale delle mascherine chirurgiche a tutti
gli studenti: rimane responsabilità della famiglia dotare quotidianamente il proprio/a
figlio/a di tali dispositivi di protezione individuale, attingendo dalla dotazione fornita dalla
scuola. La scuola garantisce inoltre mascherine sostitutive a chi la rovinasse o la smarrisse
nel corso della giornata.
È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche
personali, in particolare per le mani. L’istituto metterà a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone o
con soluzione idroalcolica.
Gli alunni, solo dopo essere entrati ed essersi seduti al proprio posto, possono togliere la
mascherina protettiva.
Il docente presente in aula ha l’obbligo di far rispettare i distanziamenti e autorizzare
eventuali spostamenti all’interno dell’aula facendo attenzione che gli alunni applichino
attentamente le procedure.
Durante l’attività in classe il docente indossa la mascherina ogni qualvolta non mantiene la
distanza di 2 metri dagli alunni.
È fatto divieto agli alunni di depositare nel sottobanco rifiuti e fazzoletti utilizzati, libri e
quaderni sono riposti direttamente nel proprio zaino al termine della lezione.
È altamente consigliato che gli studenti dispongano di gel igienizzanti personali forniti dalle
famiglie per igienizzarsi le mani ogni volta che dovranno portare qualcosa al volto (ad
esempio: soffiare il naso, toccarsi gli occhi, indossare la mascherina).
Giubbotti e giacche dovranno essere collocati sullo schienale della sedia e lo zaino sotto la
sedia o attaccato all’apposito gancio del banco.
I banchi sono disposti secondo un criterio stabilito dal Ministero dell’Istruzione: per tale
motivo non possono essere spostati. Banchi e sedie sono contrassegnati con nome e
cognome di ogni alunno.

INGRESSO A SCUOLA
L’ingresso in Istituto non è consentito a chiunque presenti una temperatura corporea di
37,5° C o oltre, oppure sintomi quali tosse, sintomi influenzali in generale, mal di gola o
raffreddore, riduzione della percezione del gusto e dell’olfatto (le persone interessate
devono rimanere al proprio domicilio e attivare le procedure sanitarie avvisando il proprio
medico).
Alla luce delle indicazioni operative della Regione Piemonte emanate il 9 settembre 2020,
si precisa che rimane di responsabilità genitoriale la verifica dell’assenza di sintomatologia
indicativa e temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti, anche
tra i conviventi. La rilevazione della temperatura andrà annotata quotidianamente sul
diario scolastico nella pagina del giorno con la seguente dicitura TC= …°C e firma leggibile
di un genitore o tutore. La scuola controllerà giornalmente l’avvenuta compilazione del

diario e rileverà eventualmente la temperatura di chi fosse sprovvisto di
autodichiarazione.
Si raccomanda di limitare allo stretto necessario gli spostamenti all’interno dell’edificio.
Negli spazi comuni in occasione degli intervalli bisogna mantenere la distanza di almeno 1
metro dalle altre persone ed è obbligatorio l’uso della mascherina.
Tutti gli alunni che utilizzano i servizi igienici devono lavarsi le mani con acqua e sapone o
con soluzioni igienizzanti all’uscita dagli stessi.
Devono essere limitati al massimo gli spostamenti non programmati all’interno dell’Istituto,
nel rispetto delle indicazioni ricevute.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Il virus presenta come principale via di trasmissione quella a seguito di contatti stretti e
prolungati da persona a persona.
I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie.
I coronavirus di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate,
come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.
I sintomi possono includere:
- naso che cola
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre
- una sensazione generale di malessere
- in alcuni casi anche disturbi dell’olfatto e del gusto.

PREVENZIONE
Si riduce il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni
accorgimenti:
- lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica;
- se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci
(gomito interno/fazzoletto);
- se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso;
- lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

LE MISURE IGIENICO-SANITARIE
Come da D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, qui di seguito Vi riportiamo le misure igienico-sanitarie
da adottare:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e
comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie);
- mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
L’Istituto garantisce la sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti predisponendo un
cronoprogramma ben definito.
Nel piano di pulizia abbiamo incluso tutti gli ambienti:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- la palestra;
- le aree comuni;
- le aree ristoro, mensa;
- i servizi igienici;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, tastiere
ecc.).

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento
della distanza di sicurezza.

MODALITA’ DI
AUTORIZZATI

ACCESSO

DEI

FORNITORI/VISITATORI

ESTERNI

Per l’accesso di esterni, sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite e variabili a seconda della tipologia di personale
in ingresso e di intervento all’interno della scuola, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza.
Si provvederà a regolare registrazione dei “visitatori” ammessi (inclusi i genitori degli
studenti), negli appositi registri presenti in segreteria, dei relativi recapiti telefonici, nonché
della data di accesso, del tempo di permanenza e dati anagrafici.
Qualora non sia fornita apposita e autonoma autodichiarazione, è necessaria la rilevazione
della temperatura, nelle modalità sopra indicate.
Il personale esterno utilizza servizi igienici dedicati, che verranno immediatamente
igienizzati dopo l’uso. L’accesso dei visitatori è ridotto alle sole esigenze indifferibili; i
visitatori esterni (tecnici, imprese di pulizie, imprese edili e di impiantistica, imprese di
manutenzione, genitori degli studenti, ecc…) dovranno sottostare a tutte le regole di
prevenzione.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui un operatore scolastico o un allievo presentino sintomi simil influenzali
(tosse, febbre, raffreddore, etc.), si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina
chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per
poi seguire il percorso già previsto dalla normativa vigente per la gestione di qualsiasi caso
sospetto.
Indicazioni operative per la gestione di casi sintomatici
1. Alunno con sintomatologia a scuola
a. Un operatore scolastico segnala al referente il caso;
b. Il referente scolastico chiama i genitori;

c.

d.
e.
f.
g.

L’alunno attende in area di stazionamento separata con mascherina, assistito da
un operatore scolastico; l’area adibita allo stazionamento è il parlatorio, al piano
terreno accanto alla segreteria;
Pulire e disinfettare le superfici della stanza dopo che l’alunno è tornato a casa;
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso;
Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
Il DdP provvede all’esecuzione del test.

2. Alunno con sintomatologia a casa
a. L’alunno resta a casa;
b. I genitori devono informare il PLS/MMG;
c. I genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute;
d. Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

In entrambi i casi su citati, il rientro a scuola è ammesso solo previa presentazione di
certificato medico.
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma,
sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente
normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola
di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria
importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con
ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE NON
SOSPETTI PER COVID-19
In caso di assenze per motivi di salute non sospetti per COVID-19 i genitori sono tenuti a
presentare una autodichiarazione come da modello inviato dalla Regione Piemonte, che
alleghiamo (allegato 1). Gli allievi sprovvisti di detta dichiarazione NON potranno essere
ammessi nei locali scolastici.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS
Gli allievi per poter accedere allo scuolabus devono rispettare le medesime indicazioni
previste per l’accesso ai locali scolastici, compreso l’obbligo di indossare la mascherina per
tutto il tragitto.
Tutti gli allievi vanno accompagnati alla fermata dello scuolabus da un adulto
responsabile, il quale rimane a disposizione fino alla partenza del mezzo. Gli studenti
salgono uno alla volta, mantenendo tra loro la distanza minima di 1mt nell’area di attesa
dello scuolabus e in fila ove necessario. L’autista rileva la temperatura corporea di ogni
studente al momento dell’ingresso sullo scuolabus; in caso di temperatura superiore a
37,5°C lo studente non è ammesso al servizio e dovrà essere preso in custodia dall’adulto
responsabile che lo ha accompagnato. In seguito, la famiglia ha l’obbligo di attivare il
protocollo sopra descritto per alunno con sintomatologia a casa.
I posti sono assegnati dall’Istituto con apposito allegato (Allegato 2). Per nessun motivo gli
studenti sono autorizzati a spostarsi o a muoversi all’interno del mezzo, anche da fermo, se
non per motivi di sicurezza o per salire/scendere secondo le indicazioni fornite.

All’arrivo dello scuolabus nel piazzale della scuola, gli studenti seguiranno le indicazioni
dell’autista, scendendo uno alla volta dal mezzo secondo la disposizione dei posti, partendo
dai più vicini all’uscita e sempre mantenendo la distanza minima di 1mt l’uno dall’altro.
Le indicazioni per l’utilizzo dello scuolabus sono da ritenersi una condizione essenziale per
la fruizione del servizio di trasporto: non sarà ammessa alcuna violazione delle predette
indicazioni, pena l’esclusione immediata e incontestabile dal servizio stesso.
La Direzione

