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Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche della Scuola media “Don Bosco” di Valdocco riprenderanno in pre-

senza. Crediamo fortemente che tale scelta sia doverosa, sia per la qualità dell’esperienza didattica ed educativa che la 

scuola intende offrire ai suo 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 Siste-

ma 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 ri-

schio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di ap-

prendimento 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 Comita-

to tecnico scientifico (CTS) istituito 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 è di condividere le scelte fatte e coinvolgere chi inevitabilmente condivide con l’istituzione scola-

stica tale responsabilità civile: le famiglie e, a modo loro proprio, i ragazzi. 
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Norme di 

prevenzione generale 
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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 bocca e naso, se starnutisci o tossisci 

7. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezio-

ni 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 o di alcol 

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

e il COVID-19 
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La Scuola media “Don Bosco” di Valdocco dispone di ambienti in grado di poter condurre la normale attività didatti-

ca 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 ripor-

tate nel verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro 

fra 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 della Scuola dedicati all’utilizzo didattico sono certificati come capaci di contenere 30 o più alunni, 

ognuno con un banco singolo e correttamente distanziato. 

Anche i refettori sono stati predisposti, raddoppiando le sale per la mensa scolastica e aumentando i turni per le 

classi per consumare il pasto. 

Stessa operazione è stata fatta per le ricreazioni, in particolare quelle che si svolgono in cortile, garantendo una più 

certa suddivisione degli spazi per le varie classi e quindi la fruibilità di ambienti e cortili ampi per garantire il gioco in 

sicurezza. 
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Prima di venire 

a scuola 
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L’accesso in sicurezza negli ambienti scolastici è garantito dall’unione tra la responsabilità della Scuola e quella delle 

famiglie a cui chiediamo una fattiva ed importante collaborazione. 

Per garantire ai propri figli e a tutti i 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 

degli altri sintomi associabili al COVID-19 (temperatura non su-

periore a 37,5°, difficoltà respiratorie, spossatezza, perdita di 

gusto e/o olfatto) 

2. In caso di dubbio sulla stato di salute del figlio/a non portarlo 

a scuola, ma tenerlo 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) 
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Arrivati nei cortili 

della scuola o in attesa 
di andare a casa 
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L’accesso alla Scuola avviene attraverso il cancello di via Sassari o la portineria di via Maria Ausiliatrice. La sicurezza 

all’ingresso è garantita dalla responsabilità di ciascuna famiglia e non vi sono particolari triage da fare o documenti da 

firmare. 

Una volta in cortile, mantieni questi comportamenti: 

1. Tieni sempre sul volto la mascherina 

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

(anche nel saluto) 

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

della campanella per l’entrata 

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

vieni accompagnato da insegnanti ed educatori 
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In fila  

e nei corridoi 
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Quando suona la campana per entrare a scuola o quando si esce dalle classi per la fine delle lezioni o per andare 

in cortile: 

 

1. Tieni sempre sul volto la mascherina 

2. Mantieni le distanze dagli altri compagni  

3. Mettiti in fila dove ti è indicato, ma anche in fila tieni la di-

stanza con chi ti è davanti 

4. Se incroci altre classi o altre persone nei corridoi, tieni la de-

stra e evita i contatti  

5. Se ritieni necessario, utilizza il gel idroalcolico per disinfettarti 

le mani 
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Nei bagni 
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I bagni della scuola saranno igienizzati due volte al giorno per permettere il 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 alla fine delle ricreazioni o durante gli intervalli. In modo particolare: 

 

1. Tieni sempre sul volto 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 tuo compagni 

5. Utilizza con attenzione e con educazione la carta igienica, il gel 

e il sapone: è un modo per aiutare e rispettare chi viene dopo 

di te 
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In classe 
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Le nostre aule sono state certificate dal Ministero per poter contenere 30 alunni, per cui sono ambienti che possono 

garantire la sicurezza. Tutti i banchi sono singoli e distanziati, così si può fare scuola come abbiamo sempre imparato. 

Oltre a seguire le normali norme di comportamento durante le lezioni (non alzarsi senza permesso, alzare la mano per 

parlare, ecc…), ti diciamo: 

1. Se siete seduti, durante le lezioni puoi togliere la mascherina 

dal volto 

2. Evita in ogni caso contatti con i compagni e rimani al tuo po-

sto per mantenere la distanza dagli 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 e sgombro (sopra e sotto) 

affinché sia possibile igienizzarlo durante la giornata 

5. Utilizza se è il caso il gel lavamani per disinfettarti 
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In mensa 
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Come hai visto, i turni della mensa sono stati diversificati. Ogni classe va in mensa accompagnata dal proprio inse-

gnante e secondo l’orario indicato. Troverai nella sala dei posti già distanziati e anche i vassoi già pronti, così da poter 

mangiare in tutta tranquillità. Oltre a questo ti raccomandiamo: 

 

1. Rispetta l’ordine in fila , non spingere e tieni le distanze giuste 

con chi ti precede 

2. Quando attendi in fila e quando esci, quando ti alzi per qual-

siasi motivo, tieni sempre sul volto la mascherina 

3. Prendi il tuo vassoio e cerca di essere veloce nel servizio, così 

da favorire chi viene dopo di te 

4. Siediti dove ti viene indicato, e soltanto nei posti disponibili 

senza spostare le sedie o i tavoli 

5. Fai il possibile per lasciare pulito il tuo posto e portare via il 

tuo vassoio, farai un favore a chi viene dopo di te 
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Durante gli intervalli 

e nei cortili 
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Durante le ricreazioni di metà mattina e soprattutto dopo il pranzo, gli insegnanti e gli educatori ti porteranno nel 

cortile assegnato alla tua classe per il gioco. Rispetta il luogo dove sarai portato, evita di girare per i cortili senza per-

messo e inoltre:  

1. Durante il gioco è possibile togliere la mascherina, ma attento a 

non perderla o confonderla con quella di altri 

2. Resta nel cortile a te assegnato, non andare altrove senza per-

messo 

3. Utilizza il tempo del gioco anche per andare in bagno e non 

aspettare solo l’ultimo minuto 

4. A fine ricreazione, indossa la mascherina e vai con i tuoi com-

pagni verso la scuola per fare l’ingresso in aula come ti viene 

indicato 
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In casi di sintomi 

a scuola 
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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 istruzione su cosa 

devi fare 

4. Prova la febbre assieme ad un adulto, insegnante, o educatore 

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

  verrai messo ad aspettare in una zona protetta e isolata 

  chiamiamo i tuoi genitori per farti venire a prendere al 

più presto 

  arrivato a casa avverti subito il tuo medico di famiglia e 

segui bene le istruzioni che lui ti darà, sia per guarire che per 

tornare a scuola in sicurezza 
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