Comunicazione alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori
delle procedure di contenimento del rischio di contagio Covid-19
presso l’Istituto Sacro Cuore.

Napoli, 10 settembre 2020.
Gentili genitori, studenti, dipendenti,
vogliamo condividere i punti essenziali per un rientro in sicurezza, considerando che tutto
quanto previsto dalle normative nazionali e regionali ha lo scopo di mitigare al massimo il
rischio Covid-19. Ci riserviamo di aggiornare e integrare questo documento in base alle
eventuali nuove disposizioni.
Siamo certi che la vostra collaborazione e la vostra disponibilità a condividere tutto possa
contribuire al bene comune. È fondamentale osservare la massima cautela anche al di
fuori della scuola.
In questo documento descriviamo le procedure che seguiremo per l’accesso in sicurezza
alle diverse scuole dell’Istituto.
1)

Indicazioni sanitarie
In base alle normative vigenti, la precondizione per la presenza nei servizi educativi
e scolastici di bambini, studenti, genitori o adulti accompagnatori, di tutto il personale
a vario titolo operante è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37,5°, 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.
In caso di sintomi, la famiglia dovrà informare il pediatra di libera scelta o il medico di
medicina generale, come previsto dal protocollo Covid di cui al link:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizieducat-alg_6443150686154.pdf
2)

Screening del personale della scuola
Tutto il personale docente e non docente dell’Istituto sarà sottoposto, prima dell’inizio
delle attività scolastiche, a screening sierologico, nelle modalità e nei tempi previsti
dalla Regione Campania. Si invitano le famiglie alla massima collaborazione, ad
attenersi alle norme e precauzioni del caso, ivi compresa la possibilità di effettuare lo
screening, in particolare per coloro (alunni, studenti e genitori) che siano di rientro da
zone a rischio.
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3)

Accompagnamento in ingresso
Uno solo dei genitori o un loro delegato potrà accompagnare un alunno o studente,
premurandosi di lasciare l’Istituto nel più breve tempo possibile.
Solo per quanto riguarda il micronido e la scuola dell’infanzia, uno dei genitori o un
loro delegato, seguendo tutte le indicazioni del personale e la segnaletica, potrà
accedere al primo piano. È vietata la permanenza in Istituto oltre al tempo necessario
per l’accompagnamento.
Vi invitiamo a seguire le indicazioni del personale circa le modalità di accesso e di
parcheggio nell’Istituto. I percorsi pedonali sono evidenziati da apposita segnaletica.

4)

Dispositivi di protezione individuale e prodotti igienizzanti.
È obbligatorio per tutti l’uso di dispositivi di protezione individuali all’interno dell’Istituto,
già dai cancelli di ingresso. Nessuno potrà accedere all’Istituto sprovvisto di
mascherina. L’Istituto ha provveduto a installare vari dispenser di prodotti igienizzanti
nelle zone comuni. Si invitano comunque i genitori degli alunni e degli studenti a dotarli
di gel sanificante personale al fine di evitare assembramenti.

5)

Orari e modalità di ingresso, uscita e intervalli.
Gli ingressi e le uscite, al fine di un necessario distanziamento, saranno così regolati:
Per il micronido e per la scuola dell’infanzia, l’ingresso è consentito dalle 08.00
alle 09.00. L’uscita dalle 12.00 alle 13.00 o dalle 16.00 alle 17.00. Non è consentito
l’accesso alle classi quindi, per evitare assembramenti fuori la porta della scuola
dell’infanzia, si chiede di concordare con il personale docente gli orari; inoltre sarà
allestita nella palestrina del nido una sala d’attesa che consenta i distanziamenti
obbligatori.
Per la Scuola Primaria gli orari saranno: 8.20 - 13.30 con intervallo 10.50 - 11.00.
Per la Secondaria di primo grado gli orari saranno: 8.00 - 13.10 con intervallo 10.30
- 10.40.
Per la secondaria di secondo grado (Licei) gli orari saranno: 9.00 - 14.10 con
intervallo 11.30 - 11.40.
Nota bene: le seguenti classi della secondaria di secondo grado, il cui piano di studi
prevede 31 ore curricolari, entreranno un giorno a settimana alle ore 8.10:

-

I, II, III, IV, V Classico
III, IV, V Linguistico
III, IV, V Scientifico (ad eccezione della V B)

Gli alunni e studenti non potranno avere accesso all’Istituto prima dei 10 minuti
precedenti l’inizio delle lezioni.
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Il consueto momento di accoglienza e preghiera della scuola primaria e secondaria di
primo grado non potrà avvenire in modo comunitario nell’atrio al piano terra, ma si
svolgerà nelle singole classi.
È sempre necessario indossare correttamente la mascherina, tranne che per i bambini
fino a 6 anni e i disabili nei casi prescritti.
Il “percorso obbligato” prevede il passaggio con rilevazione della temperatura
corporea tramite termoscanner.
È fondamentale, nel quadro generale della sicurezza, rispettare rigorosamente gli
orari stabiliti, al fine di evitare rischio di assembramento tra i diversi settori della scuola.
Solo per i fratelli iscritti a settori scolastici differenti sarà allestito un punto di attesa
in un’area riservata nell’ex atrio primaria al piano terra, per attendere il proprio orario
di inizio, con adeguato distanziamento e con il corretto uso della mascherina, in
presenza del nostro personale.
6)

Termoscanner e rilevazione della temperatura
Tutti gli accessi all’Istituto prevedono la misurazione della temperatura in modalità
automatica (termoscanner) e/o da parte del nostro personale incaricato.

7)

Sintomatologia in fase di ingresso o durante l’orario scolastico
In caso di temperatura superiore ai 37.5° e/o sintomatologia respiratoria evidente,
l’alunno o lo studente verrà riaffidato al genitore, nel caso in cui quest’ultimo sia
presente. Se il genitore è assente all’ingresso o se i sintomi si manifestano nel corso
della giornata scolastica, l’alunno / studente, dotato di mascherina chirurgica, verrà
accompagnato da un addetto in una sala riservata, come previsto dalla norma. In tale
sala attenderà il proprio genitore o tutore, che sarà tempestivamente avvisato e che
dovrà seguire le prassi previste dal protocollo Covid.
In ogni caso, non saranno ammessi né potranno permanere in istituto alunni e studenti
che presentino la suddetta sintomatologia.

8)

Entrate e uscite in orari diversi da quelli previsti.
Non saranno consentite entrate posticipate e uscite anticipate se non per ragioni
eccezionali concordate e approvate dai dirigenti tramite mail inviata almeno due giorni
prima al seguente indirizzo istituzionale:
richiestapermessi@sacrocuorenapoli.it

9)

Segnaletica dei sensi di marcia.
Le vie di accesso e i sensi di marcia per i corridoi e per le scale sono indicati da
un’apposita segnaletica.
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10) Distanziamento in Istituto
Per tutta la permanenza in Istituto, comprese le fasi di ingresso e di uscita, va
osservato il distanziamento di almeno un metro e va indossata correttamente la
mascherina.
11) Distanziamento nelle aule
Il distanziamento nelle aule è indicato tramite apposita segnaletica per singolo banco.
Sono state osservate misure superiori al metro minimo richiesto. Per il docente è stata
rispettata la distanza statica di 2 metri.
12) Separazione degli spazi interni e utilizzo degli spazi esterni - Micronido e Scuola
dell’infanzia.
Sono stati previsti, in ogni classe, spazi distinti e separati, con giocattoli dedicati, per
accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco, organizzati in
modo da essere identificabili allo scopo di semplificare l’adozione delle misure di
contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera
comunità scolastica. Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno sarà privilegiato
l’apprendimento all’aperto in spazi protetti e privi di elementi di pericolo.
13) Possibilità di togliere la mascherina
§ I bambini del nido e della scuola dell’infanzia (fascia 0-6 anni) e i disabili, nei casi
prescritti, non sono obbligati a indossare la mascherina.
§ Gli alunni e studenti di età superiore ai 6 anni potranno togliere la mascherina
quando sono seduti al banco (distanziamento statico).
§ In tutte le occasioni di movimento è obbligatorio indossare la mascherina
(distanziamento dinamico). I docenti potranno togliere la mascherina alla cattedra
rispettando il distanziamento previsto.
14) Assegnazione personale dei banchi e gestione del materiale didattico
I banchi saranno assegnati per alunno e studente. Tutto il materiale deve essere
personale, non potrà essere condiviso e non potrà essere lasciato nel banco al
termine delle lezioni scolastiche, al fine di consentire le operazioni di igienizzazione. I
cappotti o giubbini andranno sistemati sullo schienale della sedia. Gli zaini dovranno
essere posti sotto il proprio banco. Sarà possibile accedere agli armadietti personali
con il permesso del docente, indossando la mascherina e evitando gli assembramenti.
Tutte le attività didattiche che comporterebbero la compresenza di alunni e studenti di
diverse classi (classi e sezioni aperte) sono sospese.
15) Aerazione
Sarà assicurata una adeguata e costante aerazione delle aule attraverso l’apertura
delle finestre, per garantire il ricambio d’aria.
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16) Intervallo
L’intervallo si svolgerà in aula, dove si consumerà una merenda confezionata portata
da casa. I distributori automatici di snack e bevande non saranno in funzione per
evitare assembramenti. Si invita pertanto a portare l’acqua da casa utilizzando una
borraccia personale, anche per micronido e scuola dell’infanzia. Quando le condizioni
meteo lo consentiranno, sarà prevista una turnazione per l’utilizzo di atri, palestre,
giardino.
17) Pulizia
Come indicato dal “piano per la ripartenza” sarà rispettato un accurato programma di
sanificazione.
18) Lavaggio delle mani
All’inizio delle lezioni, prima e dopo l’intervallo e prima del pasto saranno previsti dei
momenti nei quali alunni, studenti e docenti laveranno e/o igienizzeranno le mani
utilizzando i dispenser predisposti dall’Istituto o prodotti propri (preferibili per non
creare possibili assembramenti).
Ricordiamo le buone pratiche di igiene personale:
§ 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 in un fazzoletto
monouso, che poi sarà immediatamente eliminato;
§ Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzione o gel a base
alcolica nei momenti raccomandati:
o All’arrivo e all’uscita
o Prima e dopo l’uso del bagno
o Prima e dopo la merenda
o Prima e dopo il pranzo
o Dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso smaltire immediatamente i
fazzoletti negli appositi contenitori.
19) Servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici sarà regolamentato.
20) Attività di scienze motorie
Le attività di scienze motorie si svolgeranno regolarmente utilizzando, quando sarà
possibile, gli spazi all'aperto. Le attività non prevederanno contatti e, rispettando il
distanziamento di almeno 2 metri, non sarà obbligatorio l’uso della mascherina, come
indicato dalle normative.

ISTITUTO SACRO CUORE
Corso Europa, 84
80127 Napoli

p.iva 07456580633

info@sacrocuorenapoli.org
www.sacrocuorenapoli.it

21) Fase di uscita
Nella fase di uscita, uno dei genitori o un loro delegato potrà avere accesso all’Istituto
dieci minuti prima dell’uscita prevista e esclusivamente per il tempo necessario e
rispettando le indicazioni del personale.
Nei cortili e nei viali, tutti - studenti, personale e genitori in attesa, tranne i bambini da
0 a 6 anni e i disabili nei casi prescritti - devono indossare sempre la mascherina e
mantenere un distanziamento adeguato.
Uno solo dei genitori o un loro delegato potrà prelevare l’alunno o studente,
premurandosi di lasciare l’Istituto nel più breve tempo possibile. Per i fratelli iscritti a
scuole diverse, sarà possibile prenderli insieme all’uscita dell’ultimo. Esclusivamente
per il micronido e la scuola dell’infanzia, i genitori, seguendo tutte le indicazioni del
personale e la segnaletica, potranno accedere al primo piano. Non è consentito
l’accesso alle classi, quindi, per evitare assembramenti fuori la porta della scuola
dell’Infanzia, si chiede di concordare con il personale docente gli orari di uscita; inoltre
sarà allestita nella palestrina del nido una sala d’attesa che consenta i distanziamenti
obbligatori.
È vietata la permanenza in Istituto oltre al tempo necessario, comprese le aree
esterne.
22) Comunicazioni scuola-famiglia
§ Per quanto concerne le comunicazioni Scuola/Famiglia, i colloqui con i docenti e i
dirigenti, si dovrà fare ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza (registro
elettronico, e-mail, videochiamata, diario).
§ I rituali incontri di classe avverranno in modalità telematica (piattaforma webex o
zoom).
§ Per quanto riguarda i servizi di sportello, gli accessi alla segreteria dovranno
essere programmati. Per il pagamento delle rette sarà da preferire la modalità del
bonifico bancario.
23) Didattica digitale integrata
L’Istituto, che già disponeva di una didattica digitale all’avanguardia, ha predisposto il
piano per la Didattica Digitale Integrata che sarà attivata in caso di necessità sia per
disposizione dell’Autorità sia per esigenze didattiche.
24) Inclusione scolastica
Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative
ordinarie e straordinarie possibili, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con
Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione
inclusiva vera e partecipata.
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25) Alunni e studenti fragili
Per tale punto, come previsto dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
COVID-19 del 6 agosto 2020: “Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di
fragilità saranno valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale e il
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”.
26) Assenze e certificati medici
§ Per la scuola dell’Infanzia, ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per
malattia superiore a tre giorni, la riammissione a scuola sarà consentita solo previa
presentazione di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica.
§ Per gli altri livelli scolastici restano in vigore le norme generali e quanto previsto
dal protocollo Covid.
Sarà effettuato da parte dell’Istituto il monitoraggio delle assenze, per individuare,
secondo le Direttive ministeriali, “casi di classi con molti alunni mancanti che
potrebbero essere indice di una diffusione del virus e che potrebbero necessitare di
una indagine da parte del Dipartimento di Prevenzione”. A tal fine, si chiede ai genitori
di inviare tempestiva comunicazione di assenze per motivi sanitari in modo da rilevare
eventuali cluster di assenze nella stessa classe, nonché di informare tempestivamente
il Referente Covid, qualora un alunno/studente fosse venuto a contatto con un
confermato caso Covid- 9.
27) Referente Covid
È stata attivata presso l’Istituto la funzione del referente Covid, che opererà in sinergia
con l’autorità medica competente.
28) Refezione, attività extracurricolari pomeridiane, PCTO
Seguirà apposita comunicazione.
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