
PROMEMORIA SULLE NUOVE INDICAZIONI DELL'ISTITUTO PER LA SANITÀ 

PUBBLICA 

(ESTRATTO) 26/8/2021 

 

Indicazioni per i genitori  

I genitori/tutori che presentano sintomi di malattie infettive (tosse, febbre alta, difficoltà 

respiratorie ecc..), che in base alle indicazioni sanitarie devono rimanere in isolamento o sono 

risultati positivi al Covid-19 non devono accompagnare i bambini a scuola. 

I bambini che presentano sintomi di malattie infettive (tosse, febbre alta, difficoltà respiratorie 

ecc..) che in base alle indicazioni sanitarie devono rimanere in isolamento o sono risultati 

positivi al Covid-19 devono restare a casa. 

 

DISTANZIAMENTO FISICO 

L'istituzione è tenuta a garantire, quanto possibile, le misure di distanziamento sociale. È 

necessario mantenere la distanza sociale e la cura della propria igiene personale.  

 

IGIENE DELLE MANI 

Bisogna lavarsi le mani regolarmente con acqua e sapone: prima di entrare in classe (nel proprio 

gruppo), prima e dopo la preparazione e consumazione dei pasti, dopo aver usato i servizi 

igienici (toilette), dopo essersi soffiato il naso e quando le mani risultano sporche. Bisogna 

asciugare le mani con i rotoloni monouso. Dopo il lavaggio delle mani con acqua e sapone 

bisogna utilizzare i rotoloni di carta monouso.  

 

DISINFEZIONE DELLE MANI 

La precedenza si dà al lavaggio delle mani con acqua e sapone. I bambini che presentano delle 

reazioni cutanee o allergiche non devono utilizzare i disinfettanti.  

Bisogna limitare l'uso (due, tre volte al giorno) del disinfettante all'entrata della scuola per gli 

alunni delle classi inferiori (I-IV), mentre si consiglia di predisporre i disinfettanti in ogni aula 

per gli alunni delle classi superiori (V-VIII) laddove non ci siano le condizioni adatte per lavarsi 

le mani. 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CON I BAMBINI/ALUNNI 

Tutti i bambini/alunni devono essere inclusi nel lavoro educativo-istruttivo. Bisogna assicurare 

il lavoro dei gruppi (classi) numerosi in degli spazi più ampi. Il direttore è tenuto a rivolgersi al 

fondatore nel caso in cui abbia la necessità di un numero maggiore di aule.  

È necessario diminuire, in quanto più possibile, il contatto fisico: 

- tra gruppi (classi) 

- tra i genitori degli alunni e i dipendenti scolastici 

- durante il tragitto da casa a scuola e viceversa 

- all'entrata e all'uscita dell'edificio scolastico 

- durante la permanenza a scuola. 

 

Sono permessi i gruppi misti tra gli alunni d'età simile e tra quelli che di solito conducono 

attività scolastiche ed extrascolastiche assieme ad altri alunni ed insegnanti (ad es. durante le 

lezioni delle materie opzionali, di lingua straniera, facoltative, durante gli aggiuntivi e 

suppletivi, il programma del doposcuola, i corsi preparatori ed i suppletivi di lingua croata per 

gli alunni che non conoscono o non conoscono abbastanza la lingua croata e simile). Ciò è 

permesso a patto che si tenga la massima possibile distanza e si indossi la mascherina, tranne 

per gli alunni delle classi inferiori (I-IV) e durante le attività sportive. 

In caso di contagio è necessario limitare la cerchia di persone che sono state in contatto con la 

persona positiva in modo tale che siano tenuti insieme i gruppi di alunni di età simile e separati 

dagli alunni di età diversa con i quali si frequentano raramente fuori dalla scuola.  

Si raccomanda che il lavoro di ogni gruppo (classe) venga svolto quanto più tempo nella stessa 

aula, salvo quando viene richiesto dal processo di insegnamento come nel caso delle lezioni che 

necessitano l'utilizzo dei laboratori, dell'aula di informatica, della palestra ecc. 

Nel corso della giornata lavorativa, bisogna diminuire l'alternarsi del personale docente (blocchi 

di ore, ore svolte settimanalmente).  

In caso di necessità si deve prevedere il lavoro in due turni (classi superiori). 

I riposi vanno organizzati in intervalli diversi.  

Si consiglia lo svolgimento delle lezioni all'aperto.  

Bisogna mantenere la distanza di 1,5 m fino a 2 m tra un banco e l'altro. 

Per quanto riguarda le classi superiori (V-VIII), nel caso in cui non fosse assicurata la distanza 

di almeno 1,5 m tra i banchi, gli alunni e gli insegnanti devono indossare la mascherina.  

 

 



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Bisogna mantenere arieggiati tutti gli spazi usufruiti da tutti i gruppi (adeguata aereazione 

naturale e ricambio d'aria). 

I pasti possono essere organizzati in refettorio (con l'indicazione che sia assicurata la distanza 

di 2 m tra gli alunni o la massima possibile distanza tra gli alunni a seconda del numero degli 

alunni e della grandezza dello spazio a disposizione). 

Dev'essere posizionato su un posto visibile il numero massimo di persone che possono essere 

contemporaneamente nello stesso spazio (es. in refettorio, in palestra, in biblioteca ed altri spazi 

comuni). 

Evitare l'entrata di altre persone (ad es. che puliscono, riparano o portano cibo), negli spazi in 

cui si trovano già gli alunni. 

È necessario durante il soggiorno degli alunni nella scuola organizzare riposi durante i quali gli 

alunni potranno uscire dalle classi. 

 

ENTRATA ED USCITA DALL'EDIFICIO SCOLASTICO 

L'istituzione tiene l'evidenza giornaliera dell'entrata e dell'uscita del personale autorizzato e non 

autorizzato (personale autorizzato: alunni, personale tecnico-amministrativo). La persona 

autorizzata deve evitare l'assembramento, deve mantenere la distanza di almeno 1,5 m e deve 

disinfetta le mani delle altre persone all'entrata. 

Le visite alle istituzioni dovrebbero essere ridotte al minimo con la raccomandazione che i 

possibili visitatori abbiano la conferma digitale COVID. 

È necessario garantire il flusso/ l'arrivo del minor numero possibile di persone, sia all'ingresso 

che negli spazi interni dell'istituzione. 

È consentito tenere le riunioni ed i colloqui individuali con i genitori. Il contatto tra i genitori 

ed il personale della scuola deve essere ridotto al minimo. Durante le riunioni ed i colloqui 

individuali tutti i genitori e gli insegnanti devono portare la mascherina e tenere la distanza 

fisica preferibilmente di 2 metri. Si raccomanda di tenere aperte le finestre durante le riunioni 

e i colloqui individuali con i genitori.  

Se la direttrice dell'istituzione, su base del consenso del Consiglio scolastico, decide può 

richiedere che le riunioni dei genitori vengano svolte a patto che i genitori presenzino la 

certificazione COVID. In tal caso, per i genitori sprovvisti della certificazione COVID, la 

direttrice è tenuta a provvedere la partecipazione alla riunione dei genitori online.   

È possibile entrare a scuola durante l'orario di lavoro, citofonando all'entrata oppure in seguito 

ad un accordo telefonico. 



Le consegne da parte dei corrieri vengono ritirate davanti alla porta d'ingresso dai dipendenti 

autorizzati, mentre è permesso l'accesso al personale addetto alla manutenzione dell'istituzione 

in base alle misure epidemiologiche in vigore. 

 

ARRIEGIAMENTO DEGLI SPAZI 

È obbligatorio arieggiare più volte al giorno gli spazi, soprattutto prima e dopo l'arrivo degli 

alunni per un minimo di mezz'ora e durante i riposi. Quando il tempo lo permette, lasciare tutto 

il tempo aperte le finestre. Nel caso in cui le finestre non possono essere tenute aperte, bisogna 

arieggiare l'aula almeno una volta nella durata di cinque minuti durante l'ora di lezione.  

 

LE MASCHERINE PER IL VISO 

Solo nel caso in cui un alunno sviluppi sintomi di malattia, l’insegnante deve avere 

assolutamente la mascherina o la visiera medica. Non è permesso, in tal caso, l’utilizzo della 

mascherina di tessuto. In tutti gli altri casi è permessa anche la mascherina di tessuto.  

 

EVIDENZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

Tutti i dipendenti che non sono vaccinati e che avevano addietro di nove mesi contratto il 

COVID devono misurare ogni giorno la propria temperatura corporea prima dell'arrivo a scuola. 

I genitori devono misurare ogni giorno la temperatura corporea dell'alunno prima dell'arrivo a 

scuola e in caso di qualsiasi sintomo non devono portare l'alunno a scuola e devono avvisare la 

direttrice della scuola e il dottore dell'alunno. 

I genitori degli alunni che frequentano le classi inferiori (I-IV) devono annotare la temperatura 

corporea del/la loro figlio/a in un quaderno.  

 

SEGNI DI UN POSSIBILE CONTAGGIO DAL CORONAVIRUS: 

- febbre (sotto l'ascella > 37,2) 

- sintomi di malattie respiratorie – tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola 

- perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto. 

- sintomi gastrointestinali (diarrea, vomito e mal di pancia, soprattutto nei bambini più 

piccoli)  

Anche tutti gli alunni che presentano sintomi di qualsiasi altra malattia contagiosa non vengono 

a scuola.  

 



MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Bisogna sollecitare i bambini a non toccarsi la bocca, il naso, gli occhi e il viso. 

Bisogna sollecitare i bambini a starnutire o a tossire coprendo la bocca con il gomito o con un 

fazzoletto monouso che va gettato poi in un apposito cestino con il coperchio. Quando si 

tossisce e starnutisce bisognerebbe distogliere il viso dalle altre persone ed evitare di toccarsi il 

viso, la bocca e gli occhi. 

Bisogna evitare la condivisione delle posate con gli altri. 

Diversi gruppi (classi) di età simili che spesso svolgono assieme anche le attività scolastiche ed 

extrascolastiche possono combinarsi durante le lezioni di cultura fisico sanitaria, negli 

spogliatoi e nella palestra.  

Sono consentiti gli allenamenti dei club scolastici sportivi in palestra a cui partecipano alunni 

di classi diverse.  

Sono consentiti gli allenamenti dei club scolastici sportivi in palestra per tutte le età e per tutte 

le categorie sportive. 

Si raccomanda di svolgere gli allenamenti con gruppi di alunni di composizione stabile durante 

gli allenamenti dei club scolastici sportivi. 

Non sono permessi gli allenamenti dei ricreativi nella palestra scolastica. 

È permessa l'organizzazione del coro e dell'orchestra con gli alunni di diverse classi. 

 

ALUNNI CON DIFFICOLTÀ-ASSISTENTI 

Gli assistenti che non possono mantenere la dovuta distanza fisica dall’alunno devono indossare 

la mascherina. Nel caso in cui l'assistente debba aiutare l'alunno nel mantenimento dell'igiene 

personale, deve indossare i guanti monouso.  

 


