ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Giuseppe Parini di Camposampiero
Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado

F.A.Q.
Chi ha due figli, uno che entra alle ore 8:00 e uno alle ore 8:20 deve attendere
l'ingresso di entrambi?
In caso di orari diversi tra figli alunni dell’I.C. è previsto uno spazio di preaccoglienza
con sorveglianza da parte dei docenti, previa richiesta da inviare a
PDIC89200R@istruzione.it
Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?
Gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica in situazioni dinamiche, fatte
salve le dovute eccezioni (attività fisica, pausa pasto, attività statiche con
distanziamento interpersonale di almeno un metro); in aula, pertanto, al proprio posto
potranno non avere la mascherina indossata.

E' necessario utilizzare una mascherina “chirurgica” o sono accettate anche quelle in
stoffa?
Le ultime disposizioni parlano di mascherina chirurgica ma che dovrà essere fornita
agli alunni dalla scuola (servono circa 1300 mascherine al giorno e, oltre alla
fornitura, è necessario poterla distribuire nelle classi, evitando assembramenti). In
attesa (primi giorni di scuola) la mascherina chirurgica è “raccomandata”.
Se mio figlio dimentica la mascherina a casa, la scuola può consegnarne una?
Certamente.
La mascherina deve essere cambiata tutti i giorni?
Sì.
Verrà misurata la temperatura a tutti prima dell'accesso?
Alla scuola dell’infanzia sì, ad ogni ingresso, a tutti, in considerazione del mancato
obbligo di mascherina, data l’età dei bambini.
Alla scuola primaria e alla scuola secondaria può essere rilevata la temperatura ma
si chiede ai genitori di misurarla a casa. I genitori compilano periodicamente una
autocertificazione con dichiarazione di rispetto delle disposizioni (allegata)

Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19?
Ogni plesso è attrezzato, dotato di “spazio emergenze” (aula Covid 19) e per ogni
sede è stato nominato un referente Covid (e supplente) che prenderà conatti con il
Dipartimento di Prevenzione. Tutti i docenti hanno svolto una formazione specifica.
Si allega schema procedura prevista dal protocollo sia in caso di sintomatologia
sospetta a scuola, sia nel caso accadesse a casa.

Come si procede se l’alunno risulta positivo al test?
Si seguiranno le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione, fornendo allo stesso il
tracciamento dei contatti, la classe e/o il gruppo di appartenenza. Se la classe
rimanesse a casa in isolamento fiduciario è previsto nell’immediato un Piano di
Didattica Integrata (a distanza).

Le classi vengono regolarmente sanificate?

Assolutamente sì. L’Istituto si è dotato di dispositivi di sanificazione veloce che
utilizza tutti i giorni al termine delle lezioni, prima e dopo la mensa e al cambio di ogni
utilizzo dell’aula. Oltre alla sanificazione sono previste altre misure preventive
(igienizzazione, cambio sistematico dell’aria nelle classi, distanziamento,
mascherina).
Come possiamo comunicare con gli insegnanti? Le comunicazioni possono essere
consegnate dai figli?
Gli alunni hanno un libretto delle comunicazioni, si mantiene il ricevimento
settimanale alla Secondaria ma a distanza (attraverso la piattaforma di istituto – tutti i
docenti sono presenti); per tutti c’è la sezione apposita nel registro elettronico.

Dove si svolgerà la ricreazione?
Negli spazi esterni, in caso di maltempo coperti, se possibile. Le classi sono state
suddivise in orari differenziati anche per la ricreazione, onde evitare assembramenti.

Si potrà usare il registro elettronico per comunicare o allegare documenti in caso di
assenza?
Sì. Le situazioni riguardanti l’obbligo scolastico o di tipo sanitario, però, vanno
sempre inviate nella posta istituzionale, anche per motivi di privacy.

