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lnformativa alle famiglie in merito alle misure preventive e protettive da adottare per la ripresa dell'anno scolastico
nei confronti del rischio COVID-19

Alle famiglie dei bambini
che freq uentano l'l stituto

Per riaprire la scuola in sicurezza, comunichiamo alle famiglie dei nostri alunni le principali disposizioni di natura
sanitaria, condivise con le autorità nazionali, adottate per contrastare la diffusione del Virus SARS CoV 2 all'interno
del l'a m biente scolastico.

Con la fine dello stato di emergenza e il miglioramento delle condizioni pandemiche generali, è stato possibile

allentare le misure ditutela anche nel settore scolastico: dal 1" settembre 2022nonsono più previste norme speciali
connesse al virus SARS CoV 2. Questo, tuttavia, non significa che si possa tornare completamente alla situazione
precedente alla pandemia, per quanto ciò sarebbe da auspicare il prima possibile.

Nel mutato quadro di rischio, diventa oggi prioritario:
r contenere la circolazione delvirus SARS CoV 2
r proteggere le persone "tragili" a rischio disviluppare forme gravi di malattia
I garantire la continuità scolastica in presenza
r minimizzare l'impatto delle misure di prevenzione sulle attività scolastiche

Alla ripresa dell'attività didattica, l'lstituto delle Suore Calasanziane applica le "misure standard" l di prevenzione
previste dalle autorità sanitarie per l'attuale condizione di rischio. Tali misure sono in parte diversificate per la scuola
dell'infanzia (asilo nido e scuola materna) e per la scuola primaria (scuola elementare), in ragione della diversa età degli
utenti e delle peculiarità didattiche. Nel malaugurato caso di un peggioramento della situazione sanita ria, sulla base di
specifiche indicazioni delle autorità competenti, l'lstituto sarà pronto a modificare l'assetto delle misure attuali,
integrandole con le misure "aggiuntive" previste, attuando tempestivamente i provvedimenti già impiegati nel
precedente anno scolastico, eventualmente integrati e modulati, tenendo conto anche delle nuove direttive fornite.

E' ancora vietato accedere ai locali della scuola, neiseguenticasi:
. sintomatologia compatibile con COVID-19:

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria
- episodi ripetuti di vomito accompagnatida malessere

- tre o più scariche di diarrea con feci semiliquide o liquide
- perdita delgusto e/o dell'olfatto
- cefalea intensa

- temperatura corporea superiore a 37,5'C
r test diagnostico positivo

Pertanto, qualora i vostri figli presentino uno o più dei suddetti sintomi, vi invitiamo a tenerli a casa,
informando la scuola dell'assenza e il pediatra per la valutazione clinica. ln caso di positività alvirus, per il rientro a

scuola, è necessario l'esito negativo del test antigenico (rapido o molecolare), effettuato, al termine dell'isolamento,
anche neicentri privati a ciò abilitati.

Per accedere ailocaliscolastici non sarà più previsto ilrilevamento della temperatura corporea all'ingresso, ma
l'lstituto si riserva la possibilità discrezionale di effettuare misurazioni, se necessario.

Poiché le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, i bambini e gli studenti che presentano sintomi
respiratori di lieve entità e sono in buone condizioni fisiche, purché in assenza di febbre2, potranno frequentare la
scuola in presenza, a condizione di:

- porre attenzione all'igiene delle mani (con lavaggi frequenti e uso di prodotti detergenti e disinfettanti)
- seguire l'etichetta respiratoria (starnutire/tossire nelfazzoletto o nel gomito)

- indossare una mascherina chirurgica/FFP2, obbligatoriamente se di età superiore ai 6 anni, oppure
discrezionalmente, nel caso in cui siano in grado ditollerarne la presenza sulviso, se di età inferiore ai 6 anni.

1 "lndicozioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigozione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (onno
scolastico 2022 -202 j)'del 05.08.2022, "lndicazioni strategiche ad interim per preparedness e reodiness oi fini di mitigozione delle infezioni do SARS-
CoV-2 nell'ombito dei servizi educativi per l'infonzio gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e doi privati, e delle scuole dell'infonzio statali e
paritarie o gestione pubblica o privoto per l'onno scolostico 2022 -2023' del 12.08.2022, Circolore e vademecum esplicotivi del 28.08.2022

2 si considera febbre uno temperaturo corporeo superiore a i7,5"c
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lnformativa alle famiglie in meritoalle misure preventive e protettive da adottare per !a ripresa dell'anno scotastico
nei confronti del rischio COVID-19

Sarà cura delle educatricie degli educatori assicurarsicheanche i bambini più piccoli, per quanto possibile, rispettino
le misure di igiene previste durante la permanenza a scuola.

ll personale scolastico potrà, a propria discrezione, utilizzare i dispositivi per la protezione degli occhi e per la
protezione del le vie respi ratorie.

Saranno inoltre mantenute le misure igieniche già adottate nel precedente anno scolastico, continuando a porre
attenzione a ll'igiene delle mani e ai protocolli di sicu rezza delle vie respiratorie per il contenim ento del d roplet e sa ranno
previste le sanificazioni3 "ordinarie e quelle "straordinarie" in presenza di casi di positività accertati nell'lstituto. Per
garantire una buona qualità dell'aria negli ambientidi permanenza, sarà garantito un ricambio sufficiente, mediante
frequenti aperture delle fi nestre.

Se vostro/afigliola dovesse manifestare a scuola sintomi compatibili con COVID-19, verrete immediatamente
avvisati. ll bambino/la bambina sarà munito/a, se possibile e compatibilmente con l'età, di mascherina chirurgica/FFP2,
allontanat o/adai compagni econdotto/a in un ambiente dedicato, dove verrà assistito/a dal personale scolasticofinché
non verrete a prelevarlo/a.

Poiché ormai il contesto scolastico è stato assimilato al resto della società, per i contagiati e per i contatti stretti dei
contagiativalgono le stesse disposizionigenerali impartite dalle autorità sanitarie per la comunità.

Per garantire la protezione dei soggetti "fragili", ovvero a rischio di incorrere in forme severe di COVID-L9, sarà
indispensabile che i genitoridegli alunni/bambini che, a causa del virus SARS CoV2, sono più espostialla possibilità
di sviluppare sintomatologie awerse, comunichino all'lstituzione scolastica tale condizione in forma scritta e
documentata precisando anche Ie eventualimisure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

A seguito della segnalazione ricevuta, la scuola valuterà la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione territoria le ed il pediatra/m ed ico d i fam iglia per ind ividuare le opportune m is u re precauzionali da a pplicare
per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.

Grazie per la collaborazione,

La Direzione Scolasticar n*{ffi$
?L . r 11 t orL* n . 'lli

i,fr#-l#d$-; ffiffiEdnYtf;.G€dW§t*$rs$xW, i f ffifrffft(gl
\, Tel. 055 6 i ? .i *;7
\iC,F. eP.IVA 013 3 9 0 lO48 8"C

i Lo sonificazione sorà effettuoto nel rispetto delle indicozioni emqnote dalle autorità competenti
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ISTITUTO SUORE CALASANZIANE
Scuola Primaria e dell'infanzia

Via Cento Stelle,9 - Firenze

Autodich tarazione Rientro a scuola zozzlzl
Per il contenimento del coronavirus sARs cov 2a

ISOTTOSCRITTI

(padre)

Nome....... .............Cognome

Documento di Riconoscimento (tipo) N....,..........

Rilasciato da...... ... Scaden2a................

(madre)

Nome"...... .............Cognome

Documento di Riconoscimento (tipo) N...............

Rilasciato da...... ... Scaden2a................

DICHIARANO:

che illla proprio/a figlio/a

. non ha sintomatologia respiratoria compatibile con covid-19

. non è sottoposto a misura di isolamento

DrcHtARAtuo RrrResì:

di aver tetto e compreso l'informativa detla scuola ed in particolare

o di non mandare il/la proprio/a bambino/a a scuola se presenta sintomicompatibilicon Covid-19 o se è

risultato/a positivo/a altampone *
o di informare immediatamente la scuola nel caso in cui il/la proprio/a bambino/asia positiv o/a alvirus

' di informare prontamente il Dirigente Scotastico qualora il/la propriola bambino/a sia soggetto a

rischio di sviluppare forme severe della malattia da sARS cov2

Data

Firma padre

Firma madre

4 Da compilore e restituire firmoto oll'ingresso dello scuolo
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