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PROCEDURA OPERATIVA DI CONTENIMENTO  

DEI CONTAGI COVID-19  

 

AGLI ALUNNI E FAMIGLIE  

 

 

 
 
Introduzione 
 
Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche dell'Istituto Federico Fellini di Torino 
riprenderanno in presenza. Crediamo fortemente che tale scelta sia doverosa, sia per la qualità 
dell'esperienza didattica ed educativa che la scuola intende offrire ai suoi alunni, sia perché questa 
scelta è del tutto in accordo con il piano scuola 2020/2021 emanato dal Ministero per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione in data 26 giugno 2020. 
La ripresa delle attività sarà effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 

qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all'istruzione. 

Le specifiche indicazioni di queste pagine sono elaborate in pieno accordo con le Linee guida 

sopra citate e nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel 

Documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituita presso il Dipartimento 

della Protezione Civile recante "Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico", 

approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. 

Centrale sarà certamente la responsabilità della scuola in tutte le sue componenti di animazione e 

di governo, ma lo scopo di queste pagine e di condividere le scelte fatte e coinvolgere chi 

inevitabilmente condivide con l'istruzione scolastica tale responsabilità civile: le famiglie e, a modo 

loro proprio, i ragazzi. 
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Norme di prevenzione generale 

 

Prima di vedere alcune norme di comportamento specifiche per la tua permanenza qui a scuola, ti 

ricordiamo alcune norme e modi di fare che dovresti rispettare e vivere in ogni circostanza: 

1. lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica 

2. Usa la mascherina, specialmente negli ambienti chiusi 

3. Mantieni le distanze anche all'aperto 

4. Evita strette di mano, abbracci o altri contatti fisici 

5.  Non toccare occhi, naso e bocca con le mani 

6.  Copri naso e bocca, se starnutisci o tossisci 

7.  Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

8.  Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che siano stati prescritti dal medico  

9. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro di alcol 

10. Se hai dei sintomi, contatta subito il tuo medico curante 

 

 

La struttura scolastica e il Covid-19 

 

L'istituto Federico Fellini di Torino dispone di ambienti in grado di poter condurre la normale attività 

didattica rispettando le norme di distanziamento previste dal ministero. 

 Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da 

attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa esclusivo riferimento alle 

indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico riportate nel verbale della riunione del CTS tenutesi il 

22 giugno 2020, e successive modificazioni: "il distanziamento fisico (inteso come un metro tra le 

rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione... ". 

Secondo le verifiche del Ministero sulle misure delle singole aule della scuola, possiamo con 

certezza affermare che tutti gli ambienti del nostro Istituto dedicate all'utilizzo didattico sono 

certificati per contenere i nostri alunni, ognuno con un banco singolo e correttamente distanziato. 

Stessa operazione è stata fatta per le ricreazioni in particolare per farle svolgere in cortile, 

garantendo una certa suddivisione degli spazi per le varie classi e quindi la fruibilità di ambienti 

ampi per garantire sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 | P a g i n a  
 

 

 

 

 

Prima di venire a scuola 

 

L'accesso in sicurezza negli ambienti scolastici e garantito dall'unione tra la responsabilità della 

scuola e quella delle famiglie a cui chiediamo una fattiva e importante collaborazione. 

Per garantire ai propri figli e a tutti ragazzi l'accesso quotidiano con la dovuta prevenzione, ogni 

famiglia ha la responsabilità, prima di portare i figli a scuola, di: 

1. Controllare la temperatura corporea del figlio/a e/o la presenza di altri sintomi associati al 

Covid-19 (temperatura non superiore a 37,5 gradi, difficoltà respiratorie, spossatezza, 

perdita di gusto e/o olfatto) 

2. In caso di dubbio sullo stato di salute non portare i ragazzi a scuola, ma tenerli a casa e se 

si ritiene necessario contattare il proprio medico curante 

3. Fornire ogni giorno una mascherina e se possibile darne una di ricambio nello zaino per 

sicurezza 

 

 

 

Cosa fare a scuola 

 

L'accesso alla scuola avviene attraverso il cancello di Corso Regina Margherita. La sicurezza è 

garantita dalla responsabilità di ciascun studente e non mi sono particolari triage da fare o 

documenti da firmare.  

Mantieni i seguenti comportamenti: 

1. Tieni sempre sul volto da mascherina 

2. Mantieni le distanze dagli altri compagni e dai loro genitori 

3. Non fare assembramenti e gruppi e attendi con calma il suono della campanella 

4. Se stai attendendo di andare a casa, resta negli ambienti in cui viene accompagnato dagli 

insegnanti 

5. Se incroci altre persone nei corridoi, tieni la destra e evita i contatti 

6. Se ritieni necessario, utilizza il gel idroalcolico per disinfettarsi le mani 
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Cosa fare nei bagni 

 

I bagni della scuola saranno igienizzati più volte al giorno per permettere loro utilizzo nella 

massima sicurezza, ma chiediamo anche a te di darci una mano utilizzandoli con cura e attenzione 

e soprattutto evitando di affollarsi in essi.  

Dovrai rispettare le seguenti regole: 

1. Tieni sempre sul pezzo la mascherina 

2. Entra solo se c'è posto, altrimenti attendi in corridoio lasciando le opportune distanze 

3. Lavati bene le mani col sapone o con il gel 

4. Cerca di sporcare il meno possibile, darai così una mano a chi pulisce e a tutti i tuoi 

compagni 

5. Utilizza con attenzione e con educazione la carta igienica, il gel e il sapone: ė un modo per 

aiutare e rispettare chi viene dopo di te 

6. Ricordati che è vietato fumare 

 

 

Cosa fare in classe 

 

Oltre a seguire le normali norme di comportamento durante la lezione ( Non alzarsi senza 

permesso, alzare la mano per parlare, eccetera…) dovrai seguire le seguenti norme: 

1. Se sei seduto, durante le lezioni, puoi togliere la mascherina dal volto 

2. Evita ogni caso contatti con i compagni e rimani al tuo posto per mantenere la distanza 

degli altri 

3. Se ti devi alzare per andare in bagno o altrove porta sempre con te la mascherina 

4. Lascia il più possibile il banco pulito o sgombro affinché sia possibile igienizzarlo durante la 

giornata 

5. Utilizza sempre, se ė il caso, il gel lavamani per disinfettarti 
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Cosa fare durante l'intervallo 

 

Durante la ricreazione di metà mattina dovrai rispettare il luogo dove sarai portato, evitando di 

girare senza permesso: 

1. Potrai togliere la mascherina ma attento a non perderla o confonderla con quella di altri  

2. Non girare senza permesso 

3. Utilizza il tempo anche per andare in bagno e non aspettare solo l'ultimo minuto 

4. A fine ricreazione, indossa la mascherina e vai con i tuoi compagni verso l'ingresso della 

tua aula 

 

 

In caso di sintomi a scuola 

 

Se per caso durante le lezioni credi di non sentirti bene, non agitarti e segui queste istruzioni: 

1. Indossa la mascherina 

2. Mantieni le distanze con i tuoi compagni 

3. Avverti il professore del tuo stato e chiedi istruzioni su cosa devi fare 

4. Prova la febbre assieme all'insegnante 

5. Se i sintomi sono simili a quelli del Covid-19 

● sarai messo ad aspettare in una zona protetta isolata,  

● saranno chiamati i tuoi genitori per farti venire a prendere al più presto  

● arrivato a casa dovrai avvertire subito il tuo medico di famiglia e seguire bene le 

istruzioni che lui ti darà, sia per guarire che per tornare a scuola in sicurezza.         

 


