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Cari genitori ed alunni finalmente ricominciamo in presenza!
Dopo il periodo di didattica a distanza riprendiamo le nostre attività in presenza, ma è indispensabile ricordare
che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali riportate nel protocollo allegato, C’È BISOGNO
DI UNA COLLABORAZIONE ATTIVA DI STUDENTI E FAMIGLIE che dovranno continuare a
mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto
di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe
comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e di diritto allo studio
chiama pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato.
Pertanto, vi chiediamo di prendere visione delle seguenti informazioni che costituiscono il Protocollo
di sicurezza e del Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia che siete tenuti a sottoscrivere.

COVID-19: INFORMAZIONI E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER
GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme
possiamo proteggerci tutti
1. ACCESSO A SCUOLA
L’accesso alla scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è consentito solo nel rispetto
delle seguenti circostanze:







assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
all’ingresso della scuola viene rilevata la temperatura corporea.
chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C
dovrà restare a casa.
chiunque si trovi in quarantena, isolamento domiciliare o sia stato a contatto con
persone positive negli ultimi 14 giorni, dovrà restare a casa.

2. MASCHERINE
Gli alunni e gli accompagnatori devono arrivare a scuola indossando la mascherina chirurgica. Inoltre,
gli alunni di Primaria e Secondaria dovranno indossare la mascherina di propria dotazione, per tutta la
permanenza nei locali scolastici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza (ingresso
fino al banco, ricreazione, uso dei servizi). Non è obbligatorio indossare la mascherina durante l’attività fisica
ed il pasto.
Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti.
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3. SEGNALETICA E INDICAZIONI DEGLI INSEGNANTI



In tutta la scuola sono stati predisposti cartelli che richiamano al rispetto di precisi comportamenti;
sono state definite procedure per la conduzione delle attività scolastiche ed extrascolastiche in
sicurezza;

TUTTI GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE DOVRANNO ATTENERSI A TALI INDICAZIONI

4. REGOLE DI DISTANZIAMENTO
In tutta la Scuola sarà obbligatorio il rispetto delle regole di distanziamento, con le sole eccezioni per NIDO
e SI (vedi Protocollo 0-6 del 06.08.20):



mantenimento continuativo della distanza di 1 metro;
mantenimento della distanza di 2 metri durante l’attività fisica in palestra;

Tutte le aule scolastiche, i laboratori, le palestre, le mense, i servizi igienici sono stati riorganizzati prevedendo
una capienza massima che permette di mantenere tali distanze: è quindi necessario che ciascuno studente
rispetti le indicazioni che saranno fornite dagli insegnanti e non modifichi in alcun modo la posizione
dei banchi.
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Dovranno essere evitati gli assembramenti in ogni momento, in particolare:






in entrata e in uscita dalla scuola
durante la ricreazione
durante l’utilizzo dei servizi igienici (vedi segnaletica)
nei corridoi, durante gli spostamenti tra le aule
durante il turno mensa

È richiesto il massimo rispetto da parte degli studenti e delle famiglie:




delle indicazioni che saranno fornite dagli insegnanti e dalla Scuola
della segnaletica predisposta
degli orari di ingresso e uscita comunicati dalla Scuola

5. IGIENE DELLE MANI
In tutti gli spazi comuni della scuola e in ciascuna aula sono a disposizione dispenser di soluzione alcolica
igienizzante per le mani.
In presenza di allergie a prodotti igienizzanti si suggerisce di fornirsi di un igienizzante ad uso personale.
Gli studenti dovranno lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o usare gli appositi dispenser per
tenerle pulite.
A TUTTI GLI STUDENTI: CONSIGLI PER UNA CORRETTA IGIENE DELLE MANI








Per una corretta procedura di lavaggio delle mani con acqua e sapone segui le istruzioni affisse in ogni
bagno.
Per una corretta igienizzazione delle mani con la soluzione alcolica segui le istruzioni affisse in
corrispondenza dei dispenser.
Igienizza e lava frequentemente le mani (soprattutto dopo aver toccato oggetti di uso comune), es.:
• ogni volta che entri in classe
• prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici
• prima di bere e mangiare
• dopo che ti sei soffiato il naso
• prima e dopo l’uso delle attrezzature nei laboratori
E ricorda, evita di toccarti il viso e la mascherina.
Ricorda che è vietato portare da casa oggetti o materiale non inerente all’attività scolastica e
scambiarlo con i compagni.

6. REGOLE IN CLASSE
Finestre e Areazione
Entrata e uscita dalla classe
Spazio di movimento alla lavagna

Le finestre saranno aperte dall’insegnante per almeno 5 minuti ad
ogni cambio ora. Quando le temperature lo consentiranno, le
finestre saranno mantenute aperte anche durante le lezioni.
L’entrata e l’uscita dalla classe dovranno avvenire in maniera
ordinata e senza creare assembramenti.
In ciascuna aula sono state definite, e dovranno essere rispettate, le
posizioni dei banchi e degli arredi che consentono un adeguato
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Banchi

Gel igienizzante

spazio di movimento dello studente alla lavagna nel rispetto delle
distanze interpersonali sia con i compagni seduti che con
l’insegnante.
I banchi sono stati posizionati in postazioni singole, in modo tale da
garantire la distanza interpersonale di 1 metro e dovranno essere
mantenuti nelle posizioni indicate dagli insegnanti e dalla segnaletica
a terra.
In ciascuna classe, in prossimità dell’ingresso, è presente un
dispenser di gel igienizzante, da utilizzare secondo le indicazioni e
sicuramente all’ingresso in aula.

7. ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
Sono stati definiti orari e accessi differenziati per l’ingresso e l’uscita dalla Scuola di ciascun ordine e grado.
INGRESSI SCAGLIONATI
Primo gruppo: ore 7.30
Secondo gruppo: ore 8.30

NIDO

MODALITA’
Secondo le indicazioni delle
educatrici

USCITA
In base al servizio richiesto
Primo gruppo: ore 15.3015.40
Secondo gruppo: ore 15.4015.50
Terzo gruppo: ore 15.5016.00
Per chi non usufruisce del
doposcuola

MATERNA

Primo gruppo: ore 8.30-8.40
Secondo gruppo: ore 8.40-8.50
Terzo gruppo: ore 8.50-9.00

SCUOLA
PRIMARIA

Tutte le classi alle ore 8.25
1SP ingresso cortile del Pozzo
2SP ingresso cortile Vasca
3SP ingresso da via Monte Barro
(laboratori Pierucci)
4SP ingresso dal Parco (San
Francesco)
5SP ingresso Atrio principale
Scuola

Le insegnanti accoglieranno
gli alunni all’ingresso della
propria
classe
e
misureranno
la
temperatura. I genitori non
possono entrare nelle
classi. Si devono evitare gli
assembramenti
e
mantenere le distanze di
sicurezza anche all’esterno.

Tutti alle ore 16.00 dallo stesso
varco di ingresso della mattina,
esclusi
gli
alunni
che
usufruiscono del doposcuola.

SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

1SPG ingresso stabilito: ore 7.55
entrata dal cortile del Pozzo
(utilizzando il cancello di via Monte
Barro).
2SPG ingresso stabilito; ore 7.55
entrata dall’atrio della Scuola
(utilizzando il cancello di via Lario).
3SPG ingresso stabilito: ore 8.00
entrata dall’atrio della Scuola
(utilizzando il cancello di via
Lario).

I genitori non possono
entrare nella scuola. Si
devono
evitare
gli
assembramenti
e
mantenere le distanze di
sicurezza anche all’esterno.

Le lezioni termineranno
alle 13.25 per la 1SPG e
2SPG mentre la 3SPG
terminerà alle 13.30. Gli
alunni usciranno dagli ingressi
della mattina.

Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria
Ente Giuridico D.P.R. 26.8.59 n. 806 e D.M.I. 28.1.99 n. 8 – Cod. Fisc. E P. I. 03295120152
Sede Legale: 20154 Milano – Via Paolo Lomazzo, 30- Tel. 02.31.41.48 – 02.34.95.160 – 02.33.60.09.64 –
Fax 02.33.60.02.02 – c.c.p. 17083205

Certificato n°
IT07/1396

Nido “Le Margheritine”
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° Grado

20900 MONZA (MB)
Via Monte Barro, 6
(entrata via Lario, 45)
Telefono 039.79.59.38
E-mail: info@scuolatonoli.it
Internet: www.scuolatonoli.it
PEC: scuolatonoli@pec.it

LABORATORI SECONDARIA

Nel primo quadrimestre, considerando l’emergenza sanitaria ancora in corso, non saranno effettuati i
laboratori pomeridiani del martedì.
8. PRE SCUOLA E DOPOSCUOLA
Per tutti gli ordini di Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) è garantito il pre e doposcuola secondo le
modalità concordate con la Scuola.
Per la scuola dell’Infanzia il servizio inizierà dopo l’inserimento dei piccoli (28 settembre).
Per la scuola Primaria il servizio inizierà il 15 settembre.
Per la scuola Secondaria il servizio inizierà il 21 settembre.
9. MENSA








Il Nido consumerà il pasto nel salone dedicato.
I bambini della Scuola dell’Infanzia continueranno a consumare il pasto nelle loro sezioni.
La scuola Primaria consumerà i pasti nei due refettori della scuola con posti a tavola assegnati in
modo da permettere il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza.
Il servizio è effettuato al tavolo da parte di personale appositamente formato.
Alla fine del turno mensa il refettorio verrà sanificato dal personale della Scuola.
La scuola Secondaria di Primo grado consumerà i pasti nel refettorio dedicato con posti a tavola
assegnati in modo da permettere il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza.
Alla fine del turno mensa il refettorio sarà sanificato dal personale della Scuola.

10. PALESTRE
Le attività di educazione fisica svolte in palestra avverranno nel rispetto di:



frequente aerazione dei locali
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri

Saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico e, se il
tempo lo consente, l’utilizzo degli spazi all’aperto.
11. SANIFICAZIONE DI AMBIENTI E OGGETTI
Il personale della Scuola provvederà alla sanificazione quotidiana delle aule e dei refettori, nonché degli oggetti
che vengono utilizzati dagli alunni e dai docenti, compresi corrimani, maniglie ecc., secondo le indicazioni delle
normative vigenti.
Al NIDO e alla Scuola dell’infanzia si procederà anche alla sanificazione dei giochi in uso nei diversi spazi e
gruppi di bambini.
12. LA SEGRETERIA
La segreteria sarà accessibile ai genitori solo per necessità non espletabili a distanza e previo
appuntamento concordato in precedenza con l’ufficio di riferimento.
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I visitatori prima di lasciare il proprio domicilio il giorno concordato per l’appuntamento, dovranno
misurarsi la temperatura corporea; se questa risulterà uguale o superiore ai 37.5°C, dovranno
cancellare l’appuntamento e non recarsi presso la scuola;
Tutti i visitatori devono essere muniti di MASCHERINA CHIRURGICA o SUPERIORE che dovrà
essere indossata per tutta la durata della visita;
È obbligatorio il lavaggio delle mani con la soluzione disinfettante a disposizione appena effettuato
l’ingresso;
È tassativo il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro;
Ad ogni visitatore è richiesta la compilazione di un modulo di autodichiarazione. In assenza di tale
autodichiarazione non sarà consentito l’accesso;
È richiesto ai visitatori di seguire tutte le indicazioni e le regole, riportate nella cartellonistica
predisposta negli ambienti della scuola.

Ricordiamo gli orari della segreteria:
Lunedì-mercoledì-venerdì
Martedì e giovedì
2° sabato del mese

dalle 8.15 alle 10.00
dalle 15.30-16.30
ore 9.45-12.30 su appuntamento

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

1) se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore, mal di gola) parlane subito con i genitori e NON
venire a scuola
2) quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione
del naso e della bocca

3) segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica

4) mantieni sempre la distanza di 1 m, evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata e in uscita) e il contatto fisico con i
compagni
5) lava frequentemente le mani e usa gli appositi dispenser per
tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nella scuola è presente un Referente Covid-19, interfaccia con ATS Monza e Brianza.
Nel caso in cui un bambino/alunno presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
Saranno attivati: il referente scolastico, i genitori, il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale
e il Dipartimento di Prevenzione.









Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono:
▪ che il minore venga portato in una stanza di isolamento e dotato di mascherina chirurgica
▪ assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica o FFP2
▪ che i genitori vengano immediatamente allertati ed attivati.
Una volta riportato a casa, i genitori dovranno contattare il pediatra di libera scelta o medico di
famiglia che, dopo aver valutata la situazione, deciderà se è necessario rivolgersi al Dipartimento di
prevenzione (DdP) per l'esecuzione del tampone.
Se il tampone è positivo il referente scolastico fornisce all’ATS i nomi di alunni e docenti che sono
stati a contatto con il sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi.
L’ATS deciderà se la classe e i docenti debbano essere messi in quarantena per 14 giorni dal giorno
dell’ultimo contatto con l’alunno.
Le aule dovranno essere sanificate.
L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione, ovvero
dopo due tamponi negativi a distanza di 24 ore.
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