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ANNO SCOLASTICO 2021/2022
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA COVID-19
INFORMATIVA A STUDENTI E FAMIGLIE
Anche in questo anno scolastico siamo tutti chiamati ad uno sforzo congiunto per poter
vivere la scuola in presenza, riducendo al minimo possibile i rischi del contagio Covid19.
E’ pertanto indispensabile che ognuno si impegni a rispettare alcune fondamentali
norme di comportamento nel rispetto reciproco e per garantire la sicurezza di tutti.
Nell’ottica della massima collaborazione si consiglia vivamente la vaccinazione per
tutta la popolazione di età superiore ai 12 anni.
Vi forniamo a seguire una sintesi dei provvedimenti in essere per gli studenti,
Ribadiamo che i comportamenti necessari prevedono:
1) Distanziamento
2) Uso corretto della mascherina
3) Igienizzazione
4) Aerazione dei locali
1) Distanziamento
Le Scuole Manzoni sono in grado di garantire la frequenza scolastica in presenza a tutti
gli iscritti nella sede di Via Scipione Dal Ferro 10/2.
In ogni aula è garantito il metro di distanza tra gli studenti e i due metri di distanza tra
banchi e postazione del docente. Ogni banco monoposto è posizionato entro
un’apposita segnaletica per terra, in modo da mantenere le distanze di sicurezza.
Bisogna prestare attenzione a non spostare i banchi, mantenendo il posizionamento
previsto.
Durante le attività di scienze motorie, che si terranno nelle ampie palestre del Villaggio
del Fanciullo, occorre rispettare la distanza di almeno 2 metri e si privilegeranno le
attività individuali.
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2) Uso corretto della mascherina
E’ fatto l’obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica. Solo durante il
consumo della merenda/pasto e durante le ore di scienze motorie, sempre nel rispetto
del distanziamento previsto, è possibile abbassare la mascherina.
Gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica fornita quotidianamente dalla
scuola. Per coloro che avessero specifiche necessità, è necessario scrivere direttamente
alla Coordinatrice didattica (mail: preside@fondazionemalavasi.it).

3) Igienizzazione
Nell’atrio, davanti alla Reception in entrata, è posizionato un dispenser con gel
igienizzante. Lo studente/studentessa deve come primo atto procedere
all’igienizzazione delle mani. Inoltre in ogni aula, nei bagni e nei corridoi sono
collocati dispenser di gel igienizzanti.
Si rimarca la necessità della frequente igienizzazione delle mani.
La pulizia quotidiana degli ambienti sarà garantita dai collaboratori scolastici secondo
le procedure previste dalla normativa. I bagni saranno lavati più volte al giorno.
Anche i docenti procederanno all’igienizzazione della propria postazione in classe ad
ogni ingresso.
4) Aerazione dei locali
Si ribadisce come in tutti i locali scolastici, per diluire l’eventuale carica virale
presente, è necessario:
- ricorrere quanto più possibile all’aerazione naturale;
- aerare frequentemente;
- aerare adeguatamente.
Compete ai docenti, al termine di ogni ora di lezione, provvedere all’arieggiamento
delle aule e dei laboratori.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENTRATA NELLA SCUOLA
Per consentire un’entrata in sicurezza, senza assembramenti, l’accesso sarà così
regolamentato:
- SCUOLE MEDIE: l’entrata è prevista non dall’accesso principale, ma
lateralmente, dalle ore 7,45 alle ore 8,00;
- CLASSI DEL BIENNIO: entrata prevista dalle ore 7,45 alle ore 8,00;
- CLASSI DEL TRIENNIO: entrata dalle ore 8,00 alle ore 8,10.
Eventuali permessi per l’entrata posticipata saranno concessi secondo la normativa
prevista, compilando un apposito modulo.
Non è prevista all’ingresso la misurazione quotidiana della temperatura corporea, che
resta di responsabilità dello studente (se maggiorenne) o della famiglia (se minorenne).
La temperatura corporea potrà essere provata a campione da parte del Referente Covid.
Verrà provata la temperatura corporea a tutti gli studenti della Scuola Media.

USCITA DALLA SCUOLA
- SCUOLE MEDIE: ore 17,00
- CLASSI DEL BIENNIO: ore 13,45
- CLASSI DEL TRIENNIO: ore 14,00
Sia in entrata che in uscita non sarà possibile sostare nello spazio di pertinenza
della scuola all’interno del cancello di accesso.
Una volta usciti gli studenti non potranno sostare sul marciapiede antistante la
scuola, ma dovranno avviarsi velocemente a casa.

DISTRIBUZIONE AULE
Si ricorda che gli studenti non possono spostarsi in piani dell’edificio diversi da quelli
in cui sono collocate le aule delle loro classi, a meno di spostamenti insieme ad un
docente per il trasferimento nei laboratori o nell’aula di religione. Gli spostamenti
prevedono sempre l’obbligo di mascherina.
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classe

aula assegnata

ITTL
1a ITTL
2a ITTL
3a ITTL
4a ITTL
5a ITTL

A 26
A 13/2
A 11
A9
A 27

SPORTIVO
1a SPO
2a SPO sez.A
2a SPO sez.B
3a SPO sez.A
3a SPO sez.B
4a SPO sez.A
4a SPO sez.B
5a SPO

A 12
A 28
A 19
A 25
A 22
A 18
A 20
A 31

SC.APPLICATE
1a SA
2a SA
3a SA
4a SA
5a SA sez.A
5a SA sez.B

A 10
A 23
A 24
A 16
A 14
A 17

SCIENT.TRADIZ.
1a SC
2a SC
3a SC
4a SC
5a SC

A 10
A 23
A 13/1
A 21
A 15/1

MEDIE
1a
2a

AULA 1
AULA 2

3a

AULA 3
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INTERVALLI SCUOLE SUPERIORI
Si mantengono due intervalli di 10 minuti ognuno nell’arco della mattinata. Ogni classe
avrà la possibilità di svolgere uno dei due intervalli uscendo dalla scuola (con
condizioni climatiche favorevoli) e l’altro in aula. Con specifica circolare sarà
comunicata la scansione degli intervalli per ogni classe.

APPROVVIGIONAMENTO MERENDE – MENSA
Gli studenti potranno utilizzare le macchinette per la distribuzione di cibo e bevande.
E’ aperta la mensa del Villaggio del Fanciullo, alla quale si accede con Green Pass
(seguirà Circolare specifica).
La mensa per le Scuole Medie sarà regolata con apposita circolare.

USO DEI SERVIZI IGIENICI
Al fine di ridurre il più possibile gli assembramenti, l’uso dei servizi igienici non sarà
consentito durante gli intervalli. Ogni studente potrà uscire due volte nell’arco della
mattinata nel rispetto delle regole del distanziamento e dell’igienizzazione delle
mani.
Sarà cura dei docenti provvedere a far sì che da una medesima classe esca solo uno
studente per volta. E’ previsto un servizio di sorveglianza da parte dei collaboratori
scolastici.

PALESTRE E SPOGLIATOI
Per lo svolgimento delle attività motorie, si utilizzano le palestre grandi del Villaggio
del Fanciullo. Saranno comunque attivate anche attività all’aperto. Si possono
prevedere le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento
fisico. Altresì sono consentite le attività di gruppo, anche se privilegiando quelle
individuali.
Negli spogliatoi devono essere evitati i contatti e gli scambi di oggetti/indumenti; verrà
assicurato il ricambio d’aria degli ambienti, l’igienizzazione di panche, maniglie e
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rubinetterie ad ogni cambio classe.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per questo anno scolastico il Miur ha lasciato la possibilità alle scuole di ricorrere alla
Didattica Digitale Integrata, solo in caso di quarantena o di comprovati motivi
certificati dall’Asl.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
A seguito della situazione emergenziale Covid-19, si è reso necessario già dallo scorso
anno aggiornare e integrare tale documento. Il Patto, oltre ad essere un documento
pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è anche un
documento di natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la sottoscrizione da parte di
ciascun studente maggiorenne/genitore/tutore finalizzato all’assunzione di impegni
reciproci.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Il Regolamento di Istituto contenente l’appendice specifica dedicata alle misure di
prevenzione e contenimento Covid e il Patto di Corresponsabilità 2021/2022 saranno
comunicati alle famiglie, agli studenti, al personale mediante il sito web della scuola e
la Bacheca del Registro Elettronico Classe Viva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La violazione delle disposizioni anti Covid previste nel Regolamento di Istituto per gli
studenti, si configura come illecito disciplinare che darà luogo, a seconda dei casi, a
sanzioni specificate nel Regolamento stesso, che possono arrivare alla sospensione
dalle lezioni fino a 15 giorni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACCESSO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA e ALLA PRESIDENZA
L’accesso agli uffici di segreteria è possibile negli orari di apertura al pubblico
solo previo appuntamento (richiesta via mail o telefonica).
Ordinariamente, le richieste saranno gestite a distanza e l’accesso sarà consentito ai
casi di effettiva necessità. Analogamente, i colloqui con la Coordinatrice didattica e i
Vicepresidi potranno avvenire solo su appuntamento. I colloqui con i docenti si
svolgeranno, sempre tramite prenotazione sul registro elettronico, da remoto con la
piattaforma Google suite.
Non sarà possibile accedere alla scuola a meno che non si sia stati contattati o previo
appuntamento. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i
genitori sono pregati di non recarsi a scuola.

GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
Nel caso in cui un allievo presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
• L’operatore scolastico (docente o ATA) che viene a conoscenza di un allievo
sintomatico deve avvisare il referente COVID o un suo sostituto;
• Il referente COVID, il suo sostituto o altro componente del personale scolastico
deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
• Bisogna ospitare l’allievo in una stanza dedicata;
• I genitori o i tutori legali devono recarsi in Istituto per condurlo presso la propria
abitazione;
• I genitori o i tutori legali devono contattare il PLS/MMG per la valutazione
clinica (triage telefonico) del caso.
QUARANTENA
La durata della quarantena precauzionale è ridotta a 7 giorni per i soggetti, risultati
contatti stretti, che hanno completato il ciclo vaccinale, a condizione che, al termine, si
faccia un test molecolare o antigenico con esito negativo.
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Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il
quattordicesimo giorno, si può concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14
giorni dall’ultima esposizione al caso. Per i soggetti non vaccinati o che non hanno
completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, risultati contatti stretti, la durata
della quarantena è di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, con test diagnostico con
risultato negativo.

ISOLAMENTO
• Per i soggetti risultati positivi, il periodo di isolamento è di almeno 10 giorni dal
tampone risultato positivo, al termine del quale deve essere eseguito un test
diagnostico con esito negativo. Con riferimento al periodo di quarantena e
isolamento, contatti stretti/contatti a basso rischio, casi positivi a lungo termine,
si rimanda nel dettaglio a quanto previsto dalle disposizioni sanitarie e dalla
circolare del Ministero della Salute n.36254 11-08-2021.
• Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-CoV2
(nomina del referente Covid-19, aula dedicata ai casi sospetti covid, protocollo
con le ASL territoriali di riferimento) rimangono valide le stesse misure previste
per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, procedure e indicazioni contenute dal
Rapporto ISS COVID-19 n.5812020.
• Il DpP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.

