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Presentazione
Il presente Piano è stato elaborato secondo le indicazioni dei seguenti documenti normativi,
emanati dal Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya
(30/6/2020);
Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centre educatius en el marc de la
pandèmia (3/7/2020);
Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels
centres educatius per al curs 2020-2021 (9/7/2020).
e tenendo conto anche delle Linee guida presenti nel Decreto del Ministero
dell’Istruzione Italiano del 20.06.2020.
Tale protocollo rimarrà in vigore per tutto il periodo necessario alla prevenzione e
controllo del COVID-19.
Potrebbe subire modifiche in caso di necessità e sarà adattato, di volta in volta, alle
necessità del centro e degli alunni, ed alle indicazioni della Generalitat di Catalunya.
1. Diagnosi
Dopo il Decreto di chiusura del 13 marzo 2020, emanato dal Departament d'Educació,
seguendo le istruzioni del Departament de Salut, la scuola è rimasta chiusa fino al 30
giugno 2020, data del termine delle lezioni, previsto per l’ anno scolastico 2019-2020.
Non è stata quindi prevista attività di DAD, ma si è cercato di mantenere un
contatto”emotivo” con gli alunni, attraverso la pubblicazione di video sulle piattaforme
di alcune reti sociali.
2. Organizzazione dei gruppi stabili
La determinazione dei gruppi classe stabili è avvenuta secondo i criteri stabiliti dal
Collegio dei Docenti e dal numero ipotizzato di alunni iscritti e dal numero di alunni di
prima iscrizione, che usufruiscono di un periodo di adattamento.
In totale i gruppi saranno 4: due di alunni di 5 anni, un gruppo di alunni di 4 anni ed uno
di alunni di 3 anni. Nella formazione dei gruppi, si è cercato, nel possibile, di mantenere
un criterio di continuità, rispetto a quello attuato nello scorso anno scolastico, per gli
alunni frequentanti ed i docenti. È possibile che in futuro le circostanze richiedano di
utilizzare la metodologia di gruppi eterogenei per età, nei gruppi di 3 e 4 anni.
Come criterio generale, essendo la fascia d’età degli alunni del centro 3/6 anni, l’uso
della mascherina non è obbligatorio, ed il mantenimento della distanza di sicurezza di
1,5 metri saranno obbligatori per tutte le attività al di fuori del gruppo classe stabile e/o
al di fuori dell’aula di riferimento, ad eccezione della mensa, come precisato al punto 7.
La distribuzione dei gruppi nelle aule si realizzerà rispettando la capienza massima e la
dimensione del gruppo stabile.
L’insegnante che in ogni classe svolge il numero più elevato di ore viene individuato
come tutor e, in quanto tale non avrà l’obbligo dell’uso della mascherina durante le ore
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dedicate al gruppo stabile di riferimento e nell’ambito dell’aula di riferimento.
Anche l’insegnante di sostegno avrà lo stesso trattamento del tutor.
Tutto il resto del personale si rapporterà col gruppo con l’uso della mascherina e il
mantenimento della distanza di sicurezza (1,5 metri). L’insegnante tutor adotterà, nel
rapporto con le altre classi, le stesse precauzioni.

GRUPPO NUMERO DOCENTE
ALTRI
CLASSE
DI
STABILE
DOCENTI
ALUNNI (TUTOR) (che
intervengono
con misure di
sicurezza)

P3

19

P4

20

P5 V

18

P5 G

18

Carla
D’Arbitrio
Mirella
Langella
Paola
Botta

INSEGNANTE DI INSEGNANTI DI
SOSTEGNO O SUPPORTO O
PERSONALE CHE PERSONALE CHE
INTERVENGONO INTERVENGONO
IN MODO
IN MODO
ABITUALE
PUNTUALE
(con misure di
sicurezza)

Maria Mateu Irene Signorelli

Maria Mateu Simonetta
Lepore
Simonetta
Antonia Calella
Lepore
Maria Mateu
Irene
Signorelli
Carla
D’Arbitrio
Milena Simonetta
Antonia Calella
Nicosia Lepore
Maria Mateu
Irene
Signorelli
Carla
D’Arbitrio

Erminia
D’Alessandro
Erminia
D’Alessandro
Erminia
D’Alessandro

Erminia
D’Alessandro

AULA
STABILE

Aula Rosa
Aula Gialla
Aula Rossa

Aula
Arcobaleno

Nel caso di sottogruppi del gruppo classe stabile, si mantengono le stesse misure di
sicurezza e si utilizzeranno altri spazi a disposizione del Centro: Aula Verde, Aula
Pistacchio, Aula Azzurra, Aula Morbida 1, Aula Morbida 2, Palestra, Angolo Montessori.
Per il sistema italiano, l’organizzazione e la programazione di questo tipo di attività sarà
avviata dal primo settembre. Le attività o discipline soggette a questa circostanza sono:
- Attività psicomotoria
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- Attività di nuoto (solo alunni di 4 e 5 anni)
- Musica
- Progetti
- Inglese ( solo alunni di 5 anni)
- Attività di sostegno
3. Criteri organizzativi delle risorse educative per gli alunni diversamente abili.
Per l’a. s. 2020-2021 è prevista la prosecuzione delle seguenti attività ordinarie:
 le attività di sostegno, con l’assunzione di un docente aggiuntivo;
 le attività di piccolo gruppo e di screening, guidati dalla psicologa del centro;
 la stesura dei PEI.
4. Organizzazione delle entrate e uscite
Sono presenti due punti di entrata/uscita:
- Ingresso principale, sito in via Carme Karr,
-

Uscita porta a destra dell’ingresso principale, in via Carme Karr, (usata come
ingresso dei fornitori della cucina e come uscita di sicurezza in caso di evacuazione,
come previsto dal piano di Sicurezza.

L’entrata dei bambini della scuola dell’infanzia si realizzerà dal portone sito in Carme
Karr s.n. ed ogni alunno dovrà entrare con la mascherina, fornita dalla famiglia
giornalmente.
Saranno evitati il più possibile assembramenti all’entrata e all’uscita e, grazie ad un
accordo con il Municipio, la Calle Setantì sarà chiusa al traffico fino all’altezza di Clos de
Sant Francesc per agevolare le operazioni di entrata degli alunni.
Per l’entrata, verranno indicati con apposita segnaletica i luoghi di attesa, onde evitare
assembramenti.
L’ingresso a scuola avverrà progressivamente e rispettando le seguenti indicazioni:
ALUNNI DI TRE ANNI
 Solo gli alunni di 3 anni saranno accompagnati da un adulto, seguendo il tragitto
indicato;
 i genitori degli alunni (solo 1 per alunno) entreranno 10 alla volta; rispettando la
distanza di sicurezza;
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 l’adulto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina;
 nell’atrio della scuola dell’infanzia, il genitore affiderà l’alunno al personale scolastico
addetto e si allontanerà rapidamente dai locali scolastici, seguendo la segnaletica e
seguendo il percorso dell’uscita di sicurezza, utilizzata per l’evacuazione e
rispettando le distanze di sicurezza con gli altri adulti presenti;
 il personale della Scuola accompagnerà l’alunno fino alla classe di riferimento del
gruppo stabile di appartenenza.
Per l’uscita , rispettando le indicazioni della tabella sottostante, si seguiranno le stesse
norme dell’entrata.
ALUNNI DI 4 E 5 ANNI
Gli alunni di 4 anni saranno accompagnati da un genitore fino agli scalini dell’entrata di
Carmen Karr, dove entreranno 10 alla volta, rispettanto l’ordine alfabetico, (l’elenco
sarà inviato direttamente alle famiglie) e saranno accolti dal personale della scuola ed
accompagnati nelle rispettive aule di riferimento.
Gli alunni di 5 anni saranno accompagnati da un genitore fino agli scalini dell’entrata di
Carmen Karr, dove entrerà prima il Gruppo Giallo ed a seguire il Gruppo Verde (gli
elenchi saranno inviati direttamente alle famiglie). Saranno accolti dal personale della
scuola ed accompagnati nelle rispettive aule di riferimento
PER AGEVOLARE LE FAMIGLIE, I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI CHE HANNO FRATELLI O
SORELLE FREQUENTANTI IL PRIMO ANNO DELL’INFANZIA, POTRANNO ADATTARE
L’ORARIO DI ENTRATA A QUELLO DELLE CLASSI DEI 3 ANNI, PREVIA COMUNICAZIONE
ALL’INSEGNANTE E AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE.
Si dovranno rispettare i seguenti orari:

GRUPPI

INGRESSO

P5 G
P5 V
P4

ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA

Ingresso principale

8.30/8.40

16.10/16.20

8.55/9.05

16.00/16.10

9.05/9.15

15.50/16.00

C/Carmen Karr
Ingresso

principale

C/Carmen Karr
P3

Ingresso principale
C/Carmen Karr

Durante l’entrata e l’uscita degli alunni della Scuola dell’Infanzia sarà escluso l’ingresso
degli alunni dell’Istituto Comprensivo.
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RITARDI
Gli alunni che, arrivando in ritardo, non rispettino l’orario del gruppo di appartenenza,
dovranno aspettare che siano entrati tutti gli alunni del centro.
I ritardi saranno considerati con estrema serietà dalla Direzione, salvo quelli dovuti a
cause particolari e giustificabili.
Vista la complessità della nuova organizzazione, è richiesto alle famiglie il RISPETTO
RIGOROSO DEGLI ORARI sia all’entrata che all’uscita. La mancanza di puntualità crea
sempre disagio ai bambini e alla didattica; ora più che mai non potrà essere consentita
per rispettare tutte le misure di sicurezza imposte dalla delicata situazione in cui
inizieremo l’anno scolastico.

INSERIMENTO P3 e nuovi alunni
L’obiettivo che ci prefiggiamo come comunità educativa è che l’adattamento del
bambino alla nuova scuola sia il più sereno possibile.
Per quest’anno, tenendo conto delle nuove misure di sicurezza e seguendo il calendario
scolastico, è prevista la seguente modalità e corrispondente orario:
- lunedì 14 e martedì 15 settembre: i bambini entreranno divisi in due gruppi (indicati
in precedenza dalla segreteria), il primo con frequenza dalle ore 9.05 alle 10.25 e l’altro
con frequenza dalle ore 10.40 alle 12.00.
- mercoledì 16 e giovedì 17 settembre: entrambi i gruppi entreranno alle 9.05 fino alle
ore 12.00 (pranzo escluso).
- venerdì 18 e lunedì 21 settembre: tutti i bambini entreranno alle 9.05 ed usciranno
alle 13.00 (pranzo incluso).
- da martedì 22 settembre: i bambini potranno iniziare l’orario completo con entrata
9.00/9.10 ed uscita 15.50/ 16.00.
Per quanto riguarda i nuovi iscritti di 4 e 5 anni, i genitori si dovranno accordare con le
relative insegnanti per un eventuale inserimento progressivo.
Trasporto
Le famiglie organizzano, se ce ne sono le condizioni, un trasporto scolastico collettivo
che normalmente riguarda un numero ridotto di alunni della scuola dell’infanzia. Sarà
comunque cura del Centro informarsi circa gli orari di arrivo e partenza, in modo che
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non influiscano sull’entrata e uscita generali. Gli alunni in oggetto, se necessario,
saranno prelevati e/o accompagnati dal personale scolastico, destinando uno spazio
debitamente individuato, senza interferire con i gruppi stabili.
Persone autorizzate
Nel rispetto delle indicazioni della Generalitat di Catalunya, che invita a limitare il più
possibile la circolazione di persone nei perimetri scolastici, ogni famiglia potrà delegare,
momentaneamente, un massimo di due persone per venire a prendere i propri figli a
scuola.
Autorizzazione per uscite anticipate o entrate posticipate
Dovuto alle restrizioni delle nuove misure di sicurezza imposte dalla Generalitat di
Catalunya, saranno prese in considerazione e autorizzate solo le richieste di entrata
posticipata
e uscita
anticipata
giustificate
da
giusta causa (visite
mediche,praticheburocratiche, ecc.) e pervenute con almeno 1 giorno di anticipo per
email al docente tutor.
La famiglia seguirà scrupolosamente le indicazione del personale scolastico sulle
modalità di entrata e di uscita.

5. Organizzazione degli spazi esterni


Si organizzerà un calendario di turni per l’uscita in cortile di ogni gruppo, cercando
di mantenere i turni e gli orari consueti ;



uscirà un gruppo alla volta;
per recarsi in cortile i gruppi seguiranno il percorso di andata e ritorno segnalato
a terra;
il rientro dal cortile sarà scaglionato per permettere ai gruppi di andare in bagno a
lavarsi le mani prima di tornare in aula;



si organizzerà un calendario di turni per l’uso dell’orto scolastico (solo P5);

 per lo svolgimento, delle attività motorie ed attività didattiche programmate,
quando possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e
metereologiche, si favorirà lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio
esterno quale occasione alternativa di apprendimento.
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6. Uscite didattiche e colonie
All’inizio dell’anno scolastico saranno individuate le uscite didattiche e la colonia (alunni
di P5) tenendo conto della programmazione didattica. Nel programmare le diverse
uscite, verranno privilegiate quelle che consentano l’uso di mezzi di trasporto riservati e
che prevedano attività in luoghi esclusivi e all’aria aperta.
7. Riunioni collegiali
Secondo normativa italiana, all’inizio dell’a. s. verrà pubblicato il Calendario delle
attività.
Come criterio generale, gli incontri avverranno in modalità telematica; le riunioni
presenziali avverranno solo in assenza di rischio.
8. Rapporti con la comunità educativa
Secondo la normativa italiana, all’inizio dell’a. s. verrà pubblicato il Calendario delle
attività.
Come criterio generale, gli incontri avverranno in modalità telematica; le riunioni
presenziali avverranno solo in assenza di rischio e dopo decisione ponderata della
direzione.
Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno preferentemente attraverso modalità
telematiche (telefono, mail, sito web).
Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avverrà secondo calendario in modalità
telematica.
Per il servizio di segreteria saranno privilegiate le modalità telematiche (telefono, mail),
e sarà di tipo presenziale solo per attività essenziali e sempre su appuntamento.
Canali di comunicazione della scuola alle famiglie:
Direzione/Segreteria/Insegnanti: tramite e-mai o telefono
Comunicazione delle famiglie alla scuola:
Direzione/Segreteria/Insegnanti: materna@simontessori.com,
marcellapb55@gmail.com ;
Tel. 93 2060771
Stiamo mettendo a punto una nuova forma di comunicazione scuola/famiglia, che
permetta attraverso piattaforme sociali, ZOOM e/o GOOGLE CLASSROOM, di supplire
alle forme che la scuola privilegiava ed utilizzava prima della pandemia, per rendere
ugualmente e nel limite del possibile, tale aspetto fluido e costruttivo, nel quale
abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere.
8

9. Servizio mensa scolastica
Il servizio mensa, avverrà secondo l’orario consueto, 12.10/12.55, mantenendo i gruppi
stabili e garantendo la distanza tra loro.
Gli alunni appartenenti allo stesso gruppo stabile siederanno insieme, in uno o più
tavoli. I tavoli di diversi gruppi saranno separati.
Fra i diversi turni si dovrà provvedere alla pulizia, disinfezione e ventilazione dello
spazio.
Per evitare il più possibile le possibilità di contagio, i bambini non laveranno i denti
dopo i pasti
Il servizio mensa per il personale avverrà nella sala mensa del personale, dalle ore 12.15
alle ore 12.50.
10. Piano di pulizia
Durante l’orario scolastico, le procedure di pulizia e disinfezione saranno a carico dei
collaboratori scolastici e dell personale della ditta della mensa. La ventilazione di tutti gli
spazi avverrà prima e dopo l’ingresso e l’uscita degli alunni e tre volte al giorno per
almeno 10 minuti. Quando ciò sia possibile, si cercherà di tenere sempre le finestre
aperte.
La pulizia e la disinfezione delle aule stabili avverrà almeno una volta al giorno.
La pulizia e la disinfezione delle aule o spazi frequentati da più gruppi stabili (mensa,
palestra, aule morbide , teatro) avverrà dopo ogni uso.
Alla disinfezione di alcuni giochi seguirà la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti
che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
I residui verranno gettati in contenitori con coperchio e pedale, nonché sacchetto. In
caso di residui di persone sintomatiche, verranno usati due sacchetti prima di gettare
nel cestino.
Si propone, per quanto non obbligatoria, l’istallazione di tappeti disinfettanti negli
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ingressi.
Vedasi Allegato 3.
11. Promozione della salute: misure preventive
Non devono frequentare la scuola gli alunni ed alunne ne’ il personale che abbiano
sintomi compatibili con la malattia, così come quelle che siano in isolamento per
diagnosi o in periodo di quarantena per aver avuto contatto stretto con qualche persona
che ne abbia i sintomi o ne sia stata diagnosticata. Nell’Allegato 1 viene fornito un
modulo per il controllo dei sintomi. Deputati degli accertamenti, secondo le proprie
competenze, sono il medico di famiglia ed il medico del CAP di riferimento della scuola.
Le famiglie degli alunni dovranno leggere, compilare, firmare e consegnare
l’autodichiarazione fornita all’ Allegato 2, prima dell’inizio dell’a. s. 2020-2021.
Date la situazione sanitaria e le indicazioni delle autorità, verranno sviluppate attività di
adattamento alla nuova situazione scolastica, mirate alla promozione della salute, a
prendersi cura di sé e degli altri, ad assumere un atteggiamento responsabile,
all’adeguata messa in atto delle misure di prevenzione del Covid-19 secondo i protocolli
vigenti.
La scuola è dotata, nei punti di accesso e in altri punti strategici, di diversi erogatori di
soluzione idroalcolica. Occorrerà osservare le indicazioni fornite da diversi cartelli
informativi all’interno e all’esterno della scuola, che suggeriscono i comportamenti da
tenere. Ad esempio, viene segnalato il protocollo previsto per la corretta igiene delle
mani. È necessario il lavaggio delle mani almeno cinque volte durante l’orario scolastico,
e specialmente :


all’entrata e all’uscita dalla scuola,



prima e dopo il pranzo e la merenda,



prima e dopo l’uso dei bagni,



prima e dopo le diverse attività.

Saranno presenti inoltre:
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Cestini per immondizia chiusi e con pedale in ogni aula, nei bagni e nell’ufficio
della segreteria;



alcool e panno per disinfettare i giochi dopo ogni uso in ogni aula;



la scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che
dovrá essere indossata obbligatoriamente da tutto il personale scolastico in
transito nelle zone comuni.

Per favorire inoltre le misure igienico – sanitarie di prevenzione:


















Sarà misurata la temperatura all’entrata;
Saranno tolti dalle aule tutti i tappeti, cuscini e oggetti che impediscano la
pulizia e disinfezione frequente;
si limiterà il più possibile il mobilio delle aule favorendo l’apertura dello spazio
classe;
compatibilmente con le temperature climatiche, le finestre saranno sempre
aperte; durante i periodi più freddi, si apriranno ogni ora per almeno
10 minuti;
si favoriranno il più possibile le attività svolte all’aperto;
tutte le porte delle aule rimarranno aperte con un fermaporta per evitare il
contatto con le maniglie;
si tracceranno dei percorsi protetti e obbligati all’interno dell’edificio
scolastico da seguire in caso di spostamento;
tutti i bagni sono già forniti di erogatore con sapone neutro e di fazzoletti di
carta usa e getta;
ogni bambino appenderà lo zainetto,il giacchetto e la borsa di stoffa con il
cambio di indumenti, al proprio appendino sito in corridoio e/o aula;
I bambini non potranno portare giochi ed oggetti personali da casa;
Considerato che i bambini entreranno a scuola con la mascherina, sarà
necessario che ciascuno abbia una borsetta di stoffa, dove riporla quando non
viene utilizzata, con un laccio sufficientemente lungo , da permettere che la
borsetta sia indossata a “tracolla” (a bandolera)
lo zainetto dei bambini, da controllare scrupolosamente ogni giorno, conterrà:
una mascherina di ricambio inserita in una bustina, che servirà a contenere
l’eventuale mascherina cambiata; una borraccia identificata dal nome, che
dovrà essere riportata a casa e lavata tutti i giorni; un possibile cambio
completo di indumenti ,inserito in una busta;un’ulteriore busta vuota.
non si potranno lasciare a scuola ombrelli, passeggini, biciclette e qualsiasi
altro oggetto non necessario per lo svolgimento dell’attività didattica.
il personale di Direzione e di segreteria riceverà solo ed esclusivamente previo
appuntamento;
saranno a disposizione di tutto il personale scolastico, soluzioni idroalcoliche,
mascherine chirurgiche, ed eventuali visiere di protezione.
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Dovuto alle limitazioni delle nuove norme di sicurezza, i bambini di 3 e 4 anni non
dormiranno dopo il pasto. Qualora qualche bambino dovesse addormentarsi, si
predisporrà un “angolo morbido”in una sala preparata per questa evenienza.

12. Protocollo d’attuazione in caso di un possibile caso di Covid-19
Il responsable del coordinamento e la gestione del covid-19 è la Direttrice del centro,
insieme al responsabile della sicurezza e al medico del CAP di riferimento della scuola.
Se venissero identificati in una persona sintomi compatibili col covid-19 all’interno
dell’Istituto:
1. La persona sarà portata in uno spazio separato di uso individuale, che si identifica
nell’ex ambulatorio medico. Qualora tale spazio sia già occupato da un’altro alunno
del centro o dell’Istituto statale comprensivo Italiano, con il quale si condividono
alcuni spazi, verrà utilizzata l’aula verde pistacchio.
2. La persona e, nel caso di alunno/a, chi ne rimarrà a carico (il collaboratore
scolastico in servizio) useranno una mascherina chirurgica.
3. La Direzione, tramite la segreteria, contatterà la famiglia affinché prelevi
l’alunno/a.
4. Se presentasse sintomi gravi verrà contattato anche lo 061.
5.La famiglia o la persona con sintomi dovrà contattare il CAP di riferimento per
valutare la situazione e procedere alle attuazioni necessarie. Se viene deciso di
realizzare un test PCR per SARS-CoV-2, l’alunno/a e la famiglia con la quale convive
dovranno rimanere in isolamento a casa fino a quando non gli verrà comunicato il
risultato. Nel caso in cui si confermasse il caso, Salut Pública sarà l’incaricata
dell’identificazione, isolamento e controllo dei contatti stretti.
6.Se i sintomi iniziano al di fuori dell'orario scolastico o nei giorni non scolastici, la
famiglia o la persona con sintomi deve contattare la propria CAP di riferimento o, al
di fuori dell'orario CAP, presso il CUAP (Centro di cure primarie), per valutare la
situazione e intraprendere le azioni necessarie.
13. Valutazione del piano
Per il monitoraggio del piano, il Collegio dei Docenti potrà nominare un rappresentante
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della Scuola dell’Infanzia che possa partecipare ad una commissione composta da un
insegnante per ogni ordine di scuola dell’Istituto Comprensivo, che condivide l’edificio
del Plesso di Sarrià, per il necessario coordinamento. La commissione registrerà i casi
critici e, in base ad essi, proporrà eventuali modifiche del Piano.
Piano di lavoro della Scuola dell’Infanzia in confinamento ed altri scenari
La Direzione della scuola garantirà:
 Adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, al personale scolastico, in
modalità telematica ( sito web scuola o webinar dedicati) e anche cartellonistica, o
altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da
realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.
 Controllo costante delle misure di sicurezza e del rispetto delle stesse da parte di
tutta la comunità scolastica.
 L’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni
nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione.
 Azioni di informazione e formazione anche per le famiglie degli alunni affinché
assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione
del contagi.
Come previsto dal Departament de Salut i d’Educació, le attività didattiche
riprenderanno il 14 settembre 2020, in modalità presenziale.
In caso di nuova chiusura delle scuole, parziale o totale, è prevista l’attivazione di
misure che includino anche alcune forme di Didattica a Distanza, tenendo presente
quanto stabilito, dal Centro, a livello curriculare e rispettando, nel possibile, nel piano di
lavoro programmato all’inizio dell’anno scolastico.
Si terrà inoltre in conto il piano normativo locale, evidenziato nei seguenti documenti:
- Gestió de casos COVID-19 als centres educatius del 9 de setembre del 2020;
- Mesures complementàries previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a
centres educatius en el marc de la pandèmia;
- Curs 2020-2021/Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a
les escoles.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate
contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igienicosanitarie e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di alunni e famiglie. nel
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia.
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ALLEGATO 2

AUTODICHIARAZIONE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA
DATI PERSONALI:
Nome e cognome del padre, madre o tutore/tutrice:
________________________
DNI/NIE/Passaporto:
__________________________________________________
Nome dell’alunno/a:
__________________________________________________
Classe:
____________________________________________________________
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ:
1. Che mio/a figlio/a, durante gli ultimi 14 giorni e in questo momento:
─ Non presenta sintomi compatibili con il covid-19 (febbre, tosse, difficoltà
respiratorie, malessere, diarrea...) o con qualsiasi altro quadro infezioso.
─ Non è stato/a positivo/a per covid-19 né abita o ha abitato con persone
che siano o siano state positive.
─ Non è stato/a a contatto stretto con nessuna persona que abbia dato
positivo di covid-19 o abbia avuto sintomi compatibili con questa malattia.
─ Ha il calendario dei vaccini aggiornato.
2. Selezionate una delle due opzioni:
□ Che mio/a figlio/a non soffre di nessuna delle seguenti malattie:
Malattie respiratorie gravi que necessitano di farmaci o dispositivi di
appoggio respiratorio.
Malattie cardiache gravi.
Malattie che riguardano il sistema immunitario (per esempio, casi di
trattamento farmacologico con immunosoppressori).
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Diabete mal controllata.
Malattie neuromuscolari o encefalopatie moderate o gravi.

□ Che mio/a figlio/a soffre di nessuna delle seguenti malattie una delle
seguenti malattie e che ho valutato con il medico o pediatra l’idoneità di
riprendere l’attività scolastica:
Malattie respiratorie gravi que necessitano di farmaci o dispositivi di
appoggio respiratorio.
Malattie cardiache gravi.
Malattie che riguardano il sistema immunitario (per esempio, casi di
trattamento farmacologico con immunosoppressori).
Diabete mal controllata.
Malattie neuromuscolari o encefalopatie moderate o gravi.
3. Che controllerò la temperatura di mio/a figlio/a prima di uscire di casa
per andare a scuola e che, nel caso avesse febbre o presentasse qualcuno
dei sintomi compatibili con il covid-19, non assisterà a scuola.
4. Che conosco l’obbligo di informare la scuola dell’apparizione di qualsiasi
caso di covid-19 nel nostro ambito familiare e di mantenere un contatto
stretto con la scuola davanti a qualsiasi caso.

Agli effetti dell’incorporazione di mio/a figlio/a
_________________________________
alla Scuola dell’infanzia Italiana “Maria Montessori”di Barcellona, firmo la
presente dichiarazione di responsabilità e consento esplicitamente il
trattamento dei dati che ci sono in questa dichiarazione.
Luogo e data:
Firma:
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