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Premessa

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) un cluster di casi di
polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus (2019- nCoV), nella città di Wuhan,
nella provincia cinese di Hubei.
Provvisoriamente chiamato 2019-nCoV, il nuovo coronavirus è stato poi classificato dall’International
Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che lo ha denominato Sars-CoV-2. l'11 febbraio l’Organizzazione
mondiale della sanità (WHO) ha annunciato di aver individuato il nome per la malattia da Sars-CoV-2, che è
stata denominata ufficialmente COVID-19.
COVID-19 è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D (disease) e 19 (anno di identificazione del virus).
I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso
•

la saliva, tossendo e starnutendo

•

contatti diretti personali

•

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

Sulla base dei dati al momento disponibili, l’organizzazione mondiale della sanità ribadisce che il contatto
con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della
malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

2.

Scopo dell’informativa

Scopo di questo documento è informare le famiglie dei bambini che frequentano la nostra scuola riguardo:
-

Recepimento delle indicazioni del ministero dell’istruzione al fine di garantire la ripresa e lo
svolgimento in sicurezza dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia in presenza

-

Coinvolgimento delle famiglie

-

Identificazione delle azioni da intraprendere da parte delle famiglie

3.

Recepimento delle indicazioni del ministero dell’istruzione

Le indicazioni contenute nel Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, sono recepite dalla scuola, declinate secondo le specifiche
caratteristiche della scuola e formalizzate nel documento interno Protocollo per la ripresa delle attività in
presenza delle scuole dell’infanzia.
Il documento è consegnato a tutto il personale interno ed esterno che presta servizio nella scuola, inoltre, il
documento è disponibile sul sito della scuola. Il personale interno ha frequentato una specifica formazione
sui contenuti del protocollo di ripresa, sulle modalità di contrasto e contenimento del contagio e utilizzo dei
dispositivi anti-contagio.

4.

Coinvolgimento delle famiglie

Nella ripartenza delle attività, il rapporto tra il servizio educativo o la scuola e la famiglia gioca un ruolo
fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle
condizioni di sicurezza.
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Per poter assicurare una adeguata riapertura, è fondamentale stabilire un patto di alleanza educativa
finalizzato al contenimento del rischio. Il patto attiene alla dimensione educativa e alla necessaria
connessione tra protocolli di sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini.
La scuola ha pianificato l’integrazione nel proprio progetto educativo dell’insegnamento dei comportamenti
corretti da attuare nel contesto dell’epidemia Covid-19. Questi comportamenti attengono specificamente
alle soluzioni applicate dalla nostra scuola o più in generale alle buone prassi diffuse dalle autorità sanitarie
nazionali ed internazionali.
Tutto il personale e i bambini praticheranno frequentemente l'igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone
o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale,
dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici comuni, all'arrivo e all'uscita, prima e
dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). Tali
comportamenti saranno promossi con modalità anche ludiche-ricreative, compatibilmente con le
caratteristiche personali di ogni bambino.
L'igiene personale sarà integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per
l'acquisizione di corretti comportamenti, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e
consapevolezza, così come:
•

evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;

•

tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

La scuola richiede alle famiglie un supporto nella comprensione e nell’adesione a questi comportamenti da
parte dei bambini.

5.

Azioni da intraprendere da parte delle famiglie

5.1 Auto-monitoraggio
In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del bambino che di un componente del nucleo familiare o
convivente, non dovrà accedere alla scuola. A tale fine, la scuola richiede alle famiglie un auto-monitoraggio
giornaliero delle condizioni di salute del bambino e del proprio nucleo familiare che consiste in:
-

misura della temperatura corporea

-

identificazione di eventuali sintomi

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse,
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
1. Il bambino resta a casa.
2. I genitori informano il Pediatra di libera scelta
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3. I genitori del bambino comunicano l’assenza per motivi di salute.
4. Il Pediatra di libera scelta, in caso di sospetto COVID-19, richiede il test diagnostico e lo comunica al
Dipartimento di Prevenzione.
5. Il Dipartimento di prevenzione esegue il test diagnostico.
6. (In caso di tampone posivo) Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
7. (In caso di tampone negativo) Il Pediatra di libera scelta indica cosa fare e, per rientro, redige una
attestazione che il bambino può̀ rientrare scuola
5.2 Accesso alla struttura
La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di bambini, genitori o adulti
accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:
•

l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei tre
giorni precedenti

•

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

•

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione sarà
consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta attestante l'assenza
di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità.
In caso di sintomi riconducibili a infezione COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) da parte
del personale o dei minori durante l’orario scolastico sarà messo in atto un momentaneo isolamento (in
prossimità dell’ufficio di direzione) informando la famiglia, con invito a rientrare presso il proprio domicilio e
a contattare il pediatra di libera scelta. La scuola e la famiglia interessata riceveranno indicazioni dall’Agenzia
di Tutela della Salute territorialmente competente. In caso di positività a COVID-19 l’adulto o il minore non
potranno rientrare a scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata.
5.3 Accoglienza e ricongiungimento
L’accoglienza si effettua all’ingresso tradizionale della scuola nella stanza trenini. Lo spazio viene areato
mantenendo porta e finestre aperte per la durata dell’accoglienza. È permesso l’accesso di un singolo
genitore per bambino, l’accesso è garantito ad un numero di nuclei familiari compatibile allo spazio grazie
all’utilizzo di segnaletica posta sul pavimento per indicare le distanze di sicurezza da garantire. In caso di
saturazione dello spazio dedicato all’accoglienza i nuclei familiari attendono fuori dall’ingresso, avendo cura
di mantenere le distanze interpersonali di sicurezza ed evitando di creare assembramenti.
Una volta entrato nella stanza trenini, il nucleo familiare ripone gli oggetti necessari nell’armadietto
(corredino, asciugamano e bicchiere) e viene indirizzato verso la sezione di appartenenza del bambino (senza
accedere fisicamente nella sezione), il bambino viene accolto dalla maestra nello spazio dedicato alla sezione
ed il genitore continua il percorso verso l’uscita dall’edificio scolastico, attraverso il cortile fino in via Genova.
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Il ricongiungimento avviene negli stessi spazi dell’accoglienza: il singolo accompagnatore accede alla stanza
trenini (nel caso sia disponibile spazio sufficiente a rispettare la segnaletica a terra). L’accompagnatore
preleva gli oggetti del bambino nell’armadietto e viene indirizzato verso la sezione di appartenenza del
bambino (senza accedere fisicamente nella sezione), il bambino viene invitato a ricongiungersi con
l’accompagnatore dalla maestra ed il nucleo familiare continua il percorso verso l’uscita dall’edificio
scolastico, attraverso il cortile fino in via Genova; avendo cura di mantenere le distanze interpersonali di
sicurezza ed evitando di creare assembramenti.
Durante tutta la fase di accoglienza, fino all’uscita dell’accompagnatore dall’edificio, tutte le persone sopra i
6 anni (famiglie, accompagnatori, personale) indossano la mascherina.
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Accoglienza:
1. Accesso del nucleo familiare alla stanza trenini - utilizzare gli slot segnalati a terra, in caso la stanza
trenini non avesse più slot liberi, attendere fuori che la stanza si liberi
2. Utilizzo dell’armadietto personale per riporre tutti gli oggetti del bambino
3. Raggiungimento dell’aula dedicata alla sezione del bambino rispettando la segnaletica sul pavimento
per il distanziamento. Saluti da parte dell’accompagnatore e accoglimento da parte della maestra.
4. Uscita dell’accompagnatore attraverso il giardino verso via Genova
Ricongiungimento
1. Accesso dell’accompagnatore alla stanza trenini - utilizzare gli slot segnalati a terra, in caso la stanza
trenini non avesse più slot liberi, attendere fuori che la stanza si liberi
2. Utilizzo dell’armadietto personale per prelevare gli oggetti del bambino
3. Raggiungimento dell’aula dedicata alla sezione del bambino rispettando la segnaletica sul pavimento
per il distanziamento. Ricongiungimento con il bambino
4. Uscita del nucleo familiare attraverso il giardino verso via Genova
5.3.1 Accoglienza particolare dei bambini della sezione arancione
Data la localizzazione della sezione arancione e per motivi organizzativi è stata creata una modalità di accesso
alla sezione per i bambini che necessitino di particolari attenzioni durante il distacco dall’accompagnatore
(bambini che non hanno maturato ancora autonomia nel distacco). I nuclei familiari di questi bambini
accompagnano il bambino all’accesso alternativo della sezione arancione (all’interno dell’oratorio) dove
l’educatrice lo accoglie. Successivamente si recano alla stanza trenini per riporre gli oggetti del bambino
nell’armadietto e continuano il percorso verso l’uscita dall’edificio scolastico, attraverso il cortile fino in via
Genova; avendo cura di mantenere le distanze interpersonali di sicurezza ed evitando di creare
assembramenti.
5.4 Patto di corresponsabilità
Si richiede la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità̀ (allegato A), strumento di condivisione delle misure
organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19 promosso dalla regione Lombardia
5.5 Oggetti personali
È fatto divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa o comunque di ridurre al minimo
essenziale, ad eccezione di
-

bicchiere

-

asciugamano

-

corredo per il riposo pomeridiano

E permesso portare un oggetto di compagnia per il riposino ma si richiede che questo sia destinato
esclusivamente (non può essere lo stesso che viene usato a casa) al riposino a scuola e sia lasciato in
armadietto insieme agli altri oggetti.

