
UTILIZZO MASCHERINE 

1- QUALE MASCHERINA DEVONO USARE GLI ALUNNI? 

Ad ogni alunno, ogni mattina, la scuola consegna la mascherina fornita dal MI e invita i bambini ad 

utilizzarla nell’arco della mattinata. In situazioni di forte opposizione da parte dell’alunno, lasciamo che 

utilizzi quella fornita dalla famiglia , purché non si tratti di mascherina di comunità ( tessuto).La 

mascherina consegnata dalla scuola resta comunque in dotazione all’alunno che la porterà a casa 

2- QUANDO SI DEVE FAR UTILIZZARE LA MASCHERINA? 

In situazioni di dinamicità o durante attività di conversazione o nelle occasioni in cui dialogano con il/la 

compagno/a, DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA 

In situazioni di staticità, essendo garantire le misure di distanziamento, la mascherina NON E’ 

OBBLIGATORIA ( se presenti forti resistenze da parte di alunni che vogliono mantenere la mascherina per 

l’intera durata delle lezioni, lasciare che possano utilizzarla in modo continuativo) 

ORGANIZZAZIONE 

1- POSSO FAR USCIRE GLI ALUNNI? 

E’ fortemente raccomandato, soprattutto per i più piccoli, l’utilizzo degli spazi esterni 

2- SE I GRUPPI CLASSE SONO DIVISI CHI E’ RESPONSABILE? 

La responsabilità del gruppo classe o semigruppo è del docente a cui è stata assegnata la classe o il 

semigruppo secondo il registro Argo. 

 In situazioni di semiclassi, quindi, avendo caricato in argo gli elenchi degli alunni suddivisi nei due 

semigruppi ed avendo apposto sul registro la propria firma con l’indicazione del gruppo di riferimento 

( es: 1B1- 1B2….),il docente a cui è affidato il semigruppo ne risulta responsabile 

3- POSSO SPOSTARE IL SEMIGRUPPO IN ALTRA AULA PER GARANTIRE A TUTTI GLI ALUNNI LA 

POSSIBILITÀ’ DI UTILIZZARE RISORSE ADEGUATE ( es: aule con LIM)? 

Si ma solo se 

●  Si mantiene la stabilità del gruppo di alunni 

● Lo spostamento non avviene nell’arco della stessa mattinata perché mancherebbero i tempi 

necessari alla sanificazione dell’aula 

● E’ consigliabile una rotazione settimanale 

DIDATTICA 

1- POSSO CORREGGERE GLI ERRORI SUL QUADERNO DEGLI ALUNNI? 

E’ obbligo professionale e morale di ciascun docente, guidare gli alunni nella correzione e 

autocorrezione degli errori. In riferimento all’età degli alunni e ai livelli di autonomia, si procede alla 

correzione di errori sul quaderno degli alunni. Ciascun docente valuterà le modalità di correzione nel 

rispetto della professionalità e libertà di insegnamento di ciascun, avendo cura di  

● Utilizzare la propria penna 

● Indossare la mascherina quando ci si avvicina all’alunno 

● Far indossare la mascherina all’alunno 

2- COME CI COMPORTIAMO CON GLI ALUNNI IN QUARANTENA? 

Nel caso di alunni in quarantena, i docenti di classe attivano il percorso di DAD, utilizzando la 

piattaforma classroom per attività in modalità sincrona e asincrona 

 

 
1 - SEMIGRUPPO 1- 1B  
2 SEMIGRUPPO 2-  1B 



3- COME CI COMPORTIAMO CON GLI ALUNNI CHE NON SI SONO PRESENTATI A SCUOLA? 

In caso di alunni assenti dall’inizio delle lezioni, occorre segnalare in segreteria la mancata frequenza 

in modo da verificare i motivi dell’assenza ed eventualmente sollecitare la famiglia all’assolvimento 

dell’obbligo scolastico 

- In caso di assenza di uno/due giorni, il docente non avvisa la segreteria, ma si attende rientro con 

giustifica 

- In caso di assenza prolungata, oltre i tre giorni, il docente, direttamente, può contattare la 

famiglia per ricevere maggiori informazioni. 

Nessuna azione può essere messa in campo dalla scuola senza la SEGNALAZIONE DA PARTE DI ATS. 

Fino a comunicazione da parte di ATS di eventuali situazioni di positività, le attività didattiche NON 

POSSONO ESSERE INTERROTTE e a nessun bambino può essere negato l’accesso a SCUOLA. 

RESTANO ASSOLUTAMENTE VALIDE LE PROCEDURE INDICATE NEL NOSTRO PROTOCOLLO 

SICUREZZA, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DI SITUAZIONI SINTOMATICHE A SCUOLA 

 

4- SE UN BAMBINO DI PRESENTA A SCUOLA SENZA ALCUN TIPO DI MATERIALE, COME MI COMPORTO? 

Fermo restando l’impegno delle famiglie nel seguire i propri figli nel percorso di istruzione, il docente 

segnala la mancanza al genitore tramite registro Argo e/o tramite annotazione sul diario. 

Tuttavia, non potendo lasciare  l’alunno in condizione di NON POTER SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ’ 

nell’arco della mattinata, il docente fornirà materiale necessario 

- Un foglio pulito  

- Una matita o penna che verrà poi restituita fine mattina, depositata sulla cattedra e sanificata 

con lo spray messo a disposizione in ogni aula  

5- POSSO FAR LASCIARE I LIBRI IN CLASSE? 

In questa fase non è ancora possibile far lasciare alcun materiale agli alunni in classe. 

Si raccomanda grande condivisione all’interno dei diversi team/consigli di classe, in modo da 

organizzare i materiali da portare quotidianamente , evitando di eccedere con il carico degli zaini 

ASSENZE 

1- QUANDO SI GIUSTIFICA L’ASSENZA? 

Al mattino, in classe, il docente della 1° ora , in fase di appello, verifica che le assenze del giorno/i 

precedente/i siano giustificati dalla famiglia  

2- COME SI GIUSTIFICA? 

L’ASSENZA PER MOTIVI FAMILIARI si giustifica con tagliando diario o MODELLO 2 

L’ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI A COVID si giustifica con MODELLO 2 

Il docente ritira il modello 2 o la giustifica e la ripone nella cartella verde distribuita in ogni alua 

(CARTELLA DOCUMENTI) 

3- COSA FARE SE L’ALUNNO NON GIUSTIFICA? 

Il docente, direttamente o per il tramite del collaboratore scolastico, avvisa la segreteria che 

provvede a contattare la famiglia invitandola a venire a scuola per giustificare l’assenza nell’arco della 

stessa mattinata ( https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200917prot22901/) 

 

 

 

 

GESTIONE DEL CONTAGIO 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200917prot22901/


1. Perché l'alunno si deve misurare la temperatura a casa e non a scuola? 

Misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola è una regola importante per 

tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente di prevenire la possibile diffusione del 

contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, quando si attende di entrare a 

scuola, o in classe. 

2. È previsto l'isolamento in attesa del referto del tampone? 

Coloro che eseguono il tampone (minore/alunno/studente/personale scolastico) in quanto casi 

sospetti sono tenuti a rispettare l'isolamento in attesa del referto. 

I contatti stretti di caso sospetto legato all'ambito scolastico (familiari conviventi, compagni di classe 

o altri contatti stretti) non sono tenuti all'isolamento domiciliare fiduciario. È comunque fortemente 

raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti continuativi (ad 

esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o comunque 

ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici. 

3. Cosa succede quando un alunno risulta positivo al COVID19? O un docente? O il personale 

scolastico? 

La segnalazione viene gestita direttamente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di 

ATS, che valuta caso per caso e fornisce le indicazioni e le disposizioni conseguenti a seconda di 

quanto emerge dall’inchiesta epidemiologica, direttamente all’interessato e ai familiari e, se 

necessario, alla scuola. 

La presenza di un caso confermato necessita comunque l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria di ATS Brescia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che 

possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria 

competente potrà valutare tutte le ulteriori misure ritenute idonee. 

4. Che cosa accade ai compagni di classe e agli insegnanti di un alunno che risulta positivo al 

COVID-19? 

Quando un alunno risulta positivo al test per Covid-19, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria di ATS notifica il caso e avvia la ricerca dei contatti stretti. Il Referente scolastico Covid 

deve fornire al suddetto Dipartimento l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del 

caso confermato che vi sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 

contatti stretti individuati dal Dipartimento di ATS con le consuete attività di contact tracing saranno 

posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato e verranno 

sottoposti a tampone al termine del periodo di quarantena, a meno di eventuale esordio di sintomi 

durante il periodo di isolamento per cui si rende opportuna l'esecuzione del tampone in 

concomitanza della manifestazione sintomatica. 

5. Quando un alunno/operatore scolastico risultato positivo al COVID-19 potrà rientrare a scuola? 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). 

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 



l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà l’isolamento. 

 6. Se un alunno o un insegnante è posto in isolamento perché convivente di un caso COVID-19, i 

compagni di classe e gli insegnanti necessitano a loro volta di un periodo di isolamento? 

I compagni di classe e gli insegnanti di un alunno o di un insegnante posto in quarantena, poiché 

convivente di un caso Covid-19, NON necessitano a loro volta di isolamento, a meno di specifiche 

valutazioni del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria. 

 

 

SI CHIEDE DI INVIARE EVENTUALI DOMANDE O RICHIESTE CHIARIMENTI AI SEGUENTI INDIRIZZI E-

MAIL 

ercolano.paola@icghedi.edu.it-  

Tomasini.lucia@icghedi.edu.it 

Sampogna.leonardo@icghedi.edu.it 

Vitale.annamaria@icghedi.edu.it 

Alari.barbara@icghedi.edu.it 

LE RICHIESTE RELATIVE AI DIVERSI SETTORI VERRANNO RACCOLTE E VERRANNO FORNITE RISPOSTE 

TRAMITE FAQ 
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