LA SCUOLA DI EDITH
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA
Il contrasto al COVID 19 nasce da “una collaborazione attiva di student, famiglie e scuola (…) nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva”. E’ necessario, dunque “un richiamo all’impegno comune di scuola,
genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia”. Solo insieme possiamo
pensare di abbassare il rischio, che comunque non potrà mai essere azzerato.
Fonti:
● Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, a cura del
Comitato Tecnico Scientifico (CTS), Dipartimento della Protezione Civile, 28 maggio 2020
● Note dell’Ufficio Scolastico Regionale (in particolare Allegato alla nota 11 agosto 2020, avente ad oggetto:
“ANNO SCOLASTICO 2020ƒ21 E COVID−19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA − 16 − Rientrare a scuola in
sicurezza. Checklist di supporto per le famiglie”)
● Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
● Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole dell’Emilia-Romagna, USR 10/09/2020
I bambini/e ci guardano
Fondamento dell’educazione è il rispecchiamento. Per questo il primo e più potente atto educativo è quello
dell’esempio. Come adulti dobbiamo avere comportamenti adeguati alla prevenzione del virus anche fuori
dalla scuola.
Pronti ai cambiamenti
Nella speranza che il contagio non si ripresenti con la virulenza iniziale e che non arrivi a scuola, occorrono
comunque comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti e occorre essere pronti ai cambiamenti
che potrebbero intervenire nel corso dell’anno e di cui daremo pronta comunicazione. Consideriamo quindi la
possibilità che alcune pratiche e procedure, qua delineate, possano essere riviste (come è già successo in
questi ultimi mesi).
PREREQUISITI PER L’ACCESSO A SCUOLA
• I prerequisiti per l’accesso alla scuola da parte di bambini/e, genitori, e personale tutto sono:
o Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
o Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg;
o Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 gg;
o Non essere rientrati da paesi a rischio nei 14 gg precedenti
Indicazioni di sicurezza – Noi genitori ci impegniamo a:
●
●

Controllare che nostro figlio/a ogni mattina non evidenzi segni di malessere. Se ha una temperatura
superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.
Assicurarci che non abbia i sintomi sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà
respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci
semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di
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●
●
●

raffreddore), cefalea intensa. Si ricorda che, soprattutto nei bambini fino ai sei anni di vita, la sola rinorrea
(raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza
o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Se non è in buona salute non può andare a scuola.
Non portare a scuola nostro filgio/a se ha avuto contatto con un caso COVID−19, e seguire con
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.
Venire a prendere il bambino/a a Scuola in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), contattare il pediatra e seguire le sue indicazioni.

●

Informare la scuola su quali persone contattare in caso nostro figlio/a non si senta bene a scuola:
Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il
contatto.

●

Procurare a nostro/a figlio/a una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome o una
borraccia personale (sempre con nome e cognome, scritto con pennarello indelebile oppure apponendo
etichette preparate a casa).

●

Fornire quotidianamente nostro figlio/a di una mascherina chirurgica o di comunità, pulita e con
segno di riconoscimento, insieme ad un gel per le mani ed un marsupio dove riporre tutto l’occorrente
(mascherina, gel e fazzoletti)
○
Se useremo mascherine di cotone riutilizzabili, esse dovranno:
• coprire naso e bocca e l’inizio delle guance
• essere fissate con lacci alle orecchie
• avere almeno due strati di tessuto
• consentire la respirazione
• essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90˚ è un ottimo
disinfettante naturale e senza controindicazioni).

●

Fornire nostro figlio/a di una mascherina di scorta in un sacchetto/contenitore chiuso.

●

Fornire nostro figlio/a di una scorta di pacchetti di fazzoletti di carta.

●

Apporre alla giacca, che verrà posta nell’attaccapanni, un laccio interno (ad altezza dell’etichetta) che
possa fare da gancio per meglio posizionarla nell’appendiabiti, evitando che possa scivolare e cadere (così
come daremo indicazioni a nostro figlio/a di mettere nella manica cuffia e sciarpa, ed i guanti in tasca).

●

Partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza, per essere informati su disposizioni e
procedure che dovessero essere aggiornate nel tempo e per condividere eventuali sentimenti di ansia ed
esprimere e razionalizzare eventuali preoccupazioni.

●

Accompagnare nostro figlio/a in caso di DDI (Didattica digitale integrata), nel rispetto delle indicazioni
date dalla scuola nel Piano di DDI
Indicazioni educative – Anche a casa come genitori ci impegniamo a:
●

Praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver
mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e a spiegare a nostro figlio/a perché è
importante.

●

Sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose
da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una
mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove
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riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …)
●

Parlare con nostro figlio/a delle precauzioni da prendere a scuola:
○ Lavare e disinfettare le mani più spesso.
○ Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti/esse.
○ Indossare la mascherina.
○ Evitare di condividere oggetti con altri studenti/esse, tra cui bottiglie d'acqua,
dispositivi, ecc.
○ Non toccarsi il viso con le mani e non mettere le mani in bocca
○ Sostenere le regole proposte dalla Scuola nei vari ambienti (mensa, ricreazione,
palestra, classe, ecc.) e anche nel caso di sintomi sospetti

● Allenare nostro figlio/a a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Indicazioni di sicurezza – Come scuola ci impegniamo a
Nominare un referente COVID 19, opportunamente formato, nella persona di Silvia Franzini
Avvalerci di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio.
Fornire indicazioni ai nostri lavoratori circa la possibilità di effettuare il test sierologico, prima
dell’avvio della scuola ed ogni altra disposizione in materia durante l’anno scolastico
Rimanere al proprio domicilio in presenza di T corporea superiore a 37,5°C o altri sintomi similinfluenzali e chiamare il proprio medico di famiglia;
Non recarci al lavoro se provenienti da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti o se
siamo stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
Accettare di non poter permanere al lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente se
successivamente all’ingresso insorgono condizioni di pericolo come sintomi di influenza, febbre, ecc.;
Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti/esse;
Registrare le presenze giornaliere dei bambini/e/e, del personale e di ogni persona che a diverso titolo
ha fatto ingresso nella struttura entrando in contatto con la classe o il gruppo, per garantire il
tracciamento dei contatti. Tali contatti, nel rispetto della privacy, saranno forniti all’Autorità sanitaria
(Dipartimento di prevenzione) in caso di presenza di un caso COVID conclamato
Mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone, evitando il contatto fisico e
indossando la protezione respiratoria prescritta; Nelle attività svolte in esterno il lavoratore può
rimanere senza protezione respiratoria solo se i bambini/e sono distanti almeno 1 metro;
Curare l’igiene delle proprie mani con un lavaggio frequente e approfondito con acqua e sapone o, in
alternativa, utilizzando soluzioni idroalcoliche senza risciacquo (gel disinfettante per mani) messe a
disposizione dall’Azienda. Il personale docente incentiva tale pratica tra gli studenti/esse;
Rispettare l’igiene respiratoria e in presenza dello stimolo a tossire o starnutire si allontanano dalle
altre persone preventivamente. Il fazzoletto utilizzato deve essere buttato e le mani lavate
accuratamente o igienizzate con gel. Il personale docente incentiva tale pratica tra gli studenti/esse;

decreto sulla parità n.17 del 28/06/02
Via De Giovanni 8, 43123 Parma (PR) - Tel. 0521/492441 e 0521/243575 - Fax 0521/243575
e-mail: lascuoladiedith@coopeide.org – sito internet www.lascuoladiedith.it – facebook laScuolaDiEdith

Scuola gestita da Eidé Soc. Coop. Sociale - Onlus
Piazza Duomo 3 43121 Parma (PR) C.F. e P. IVA 01986090346

LA SCUOLA DI EDITH
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein
•

•
•
•
•
•

Utilizzare i contenitori con coperchio apribile a pedale e con sacco di raccolta per lo smaltimento dei
DPI esausti (mascherine, guanti, ecc.) e di materiali potenzialmente contaminati (fazzoletti, panni carta,
ecc.) e promuovere tale comportamento nei bambini/e
Aerare frequentemente e completamente gli ambienti di lavoro e mantenere possibilmente aperte le
finestre dei servizi igienici per un ricambio d’aria continuo;
Organizzare e prevedere per quanto possibile attività all’aperto.
Pulire e disinfettare le superfici di uso comune (tavoli, tastiere, ecc.)
Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
Predisporre ed attivare la DDI in caso di quarantena di una classe o dell’istituto, in linea con il Piano di
didattica digitale integrata approvato dal Collegio docenti.
EDUCARE – Come scuola ci impegniamo

• A motivare negli studenti/esse le pratiche che attueremo, spiegando loro che stiamo vivendo una
emergenza temporanea, che richiede questi comportamenti per il bene di tutti e di tutte.
• A rassicurare i bambini/e e le bambine circa eventuali paure ed ansie che potessero insorgere,
considerando che dagli studi ad oggi effettuati il virus non è particolarmente aggressivo con la
popolazione infantile
• A fornire le giuste informazioni in materia di prevenzione.
• A praticare con i bambini/e i comportamenti necessari alla prevenzione e al contenimento
o Lavare e disinfettare le mani più spesso.
o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti/esse.
o Indossare la mascherina (durante gli spostamenti se non si prevede di rispettare il
distanziamento di almeno un metro – es. durante l’ingresso e l’uscita, nei corridoi e
nel bagno, ecc.)
o Evitare di condividere oggetti con altri studenti/esse, tra cui bottiglie d'acqua,
dispositivi, ecc.
o Non toccarsi il viso con le mani e non mettere le mani in bocca
• Fare prove di spostamento nei vari locali (ingresso, uscita, discesa in campetto, palestra, ecc.)
INSIEME, FAMIGLIE E SCUOLA CI IMPEGNIAMO:
●

A collaborare con le autorità sanitarie (Dipartimento di Prevenzione), secondo le disposizioni del Rapporto
ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SarsCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”

●

A seguire le seguenti procedure, in caso di sintomatologia riscontrata a casa o a scuola
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DOPO L’ESECUZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO
•

•

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 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. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le
consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo
contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al
personale scolastico e agli alunni.

•

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, il
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del test. Per il
rientro a scuola è necessario il certificato del pediatra.

•

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e
di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

decreto sulla parità n.17 del 28/06/02
Via De Giovanni 8, 43123 Parma (PR) - Tel. 0521/492441 e 0521/243575 - Fax 0521/243575
e-mail: lascuoladiedith@coopeide.org – sito internet www.lascuoladiedith.it – facebook laScuolaDiEdith

Scuola gestita da Eidé Soc. Coop. Sociale - Onlus
Piazza Duomo 3 43121 Parma (PR) C.F. e P. IVA 01986090346

LA SCUOLA DI EDITH
Scuola Primaria Paritaria Edith Stein
•

In caso di alunno o operatore scolastico positivo la scuola procede alla sanificazione dei locali ed al
tracciamento dei contatti, a cura del referente covid, per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti
nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa
dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

•

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti/esse della stessa classe e agli
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola
o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali
cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in
una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è
elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per la diagnostica.

Per la scuola
La coordinatrice didattica
Annalisa Dall’Asta

Per la famiglia
La madre__________________
Il padre____________________
Di ______________________
Versione 11 settembre 2020
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