
 

SINTESI DEL PROTOCOLLO COVID19 PER I GENITORI 
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE SCUOLA DI CASELLE  
La Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Sarto” di CASELLE per limitare la diffusione del contagio COVID19 ha 
adottato le seguenti misure organizzative: 
- suddivisione degli alunni in due gruppi (sala. VERDE e sala AZZURRA); 
- i due gruppi non svolgono attività di intersezione; 
- ad ogni gruppo sono stati assegnati degli spazi interni ed esterni ad uso esclusivo del gruppo;  
- eventuali spazi in comune sono sempre puliti e sanificati prima dell’utilizzo del gruppo successivo.   

 
1. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

 
• A tutte le famiglie si ricorda di rispettare le indicazioni riportate nel Patto di Corresponsabilità 

sottoscritto. 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio se il/la proprio/a figlio/a presenta tosse, difficoltà 
respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta. 

 

2. MODALITÀ’ DI ENTRATA ED USCITA DALLA SCUOLA 
 

• I Genitori NON possono entrare nei locali della scuola se non su appuntamento e per giustificati 
motivi esibendo il GREEN PASS valido. 

• All’ingresso ai bambini verrà misurata la temperatura. 

• I 2 due gruppi hanno ingressi ed uscite differenziate (vedi piantina sottostante) 

 
 
           



3. COMPORTAMENTI DA TENERE ALL’ENTRATA E ALL’USCITA 
 

 
ENTRATA USCITA 

UN SOLO 

ACCOMPAGNATORE PER 

OGNI BAMBINO 

  

RISPETTARE IL TURNO 

SCELTO 

7:30-8:00 

8:00-8:30 

8.30-9:00 

15:00 - 15:10 

15:10- 15:20 

15:20- 15:30 

INDOSSARE LA 

MASCHERINA 

CORRETTAMENTE 

 
 

MANTENERE IL 

DISTANZIAMENTO 

DI 1 m 

  

 

IGIENIZZARE LE MANI 

  

VIETATO PORTARE 

ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA CIBO, BEVANDE, 

OGGETTI O GIOCHI 

 

 

 
  



4. COMPORTAMENTI CHE LA FAMIGLIA DEVE TENERE IN CASO DI TEMPERATURA 

SUPERIORE A 37,5° e/o SINTOMATOLOGIE COVID  (difficoltà respiratorie, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc) 
 
a) REGOLE GENERALI: 
b) Se il BAMBINO presenta febbre o sintomi sospetti covid oppure è in quarantena il BAMBINO NON 

PUÒ FREQUENTARE LA SCUOLA. 
c) AVVERTIRE SUBITO LA SCUOLA dell’ASSENZA per MOTIVI DI SALUTE 
d) CHIAMARE IL MEDICO / PEDIATRA che deciderà come procedere nelle diverse casistiche   
e) Se il BAMBINO presenta i sintomi a SCUOLA viene allontanato dalla comunità scolastica e i 

genitori devono venire a ritirarlo da scuola IMMEDIATAMENTE per poi contattare il Pediatra 
 

VALUTAZIONE DEL 
MEDICO/ 
PEDIATRA 

RISULTATO  AZIONE DOCUMENTO PER 
RIAMMISSIONE  A 
SCUOLA 

SINTOMI 
RISCONTRATI A CASA 
Non è covid, ma altra 
patologia 

viene curato per la 
patologia 

una volta guarito rientra 
scuola 

Autocertificazione 
assenza (modello fornito 
dalla scuola e scaricabile 
dal sito) 

SINTOMI 
RISCONTRATI A 
SCUOLA 
Non è covid, ma altra 
patologia 

viene curato per la 
patologia 

una volta guarito rientra 
scuola 

Autocertificazione 
 assenza (modello fornito 
dalla scuola e scaricabile 
dal sito) 

Sospetto Covid ed 
esegue il tampone 

Il tampone è negativo Il bambino rimane a 
casa seguendo le 
indicazioni del medico 
fino a guarigione clinica 

 Autocertificazione 
 assenza (modello fornito 
dalla scuola e scaricabile 
dal sito )  + copia esito 
negativo tampone   

Sospetto Covid ed 
esegue il tampone 

Il tampone è positivo Il bambino rimane a 
casa seguendo le 
indicazioni del SISP fino 
a guarigione clinica 
confermata da tampone 
risultato negativo 

Certificazione 
dell’avvenuta guarigione 
da parte del SISP 

Per le assenze NON PER MOTIVI DI SALUTE (viaggi, gite,visite etc) Autocertificazione 
assenza (modello fornito 
dalla scuola e scaricabile 
dal sito ) 

 
5. COSA SUCCEDE SE SI REGISTRA UN CASO POSITIVO A SCUOLA (aggiornamento febbraio 

2022) 

• La scuola segnala al SISP che si è verificato un caso di positività tra gli alunni o il personale della scuola. 

• Il SISP verifica, insieme al referente scolastico per il COVID, i possibili contatti stretti e ne richiede i 

nominativi. 

• Il SISP valuta le misure rispetto ai bambini e al personale scolastico in base alle ultime disposizioni 

normative. 

• Se viene disposta la quarantena per i contatti scolastici, la riammissione a scuola avverrà solo con un 

referto di tampone negativo. 

• Il bambino o l’insegnante risultato positivo verrà riammesso a scuola con certificazione di fine quarantena 

del SISP e il referto del tampone negativo. 

 


