
 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

LINEE GUIDA per DOPO-SCUOLA  
SCUOLA PRIMARIA “L.A. MURATORI”  

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO “G. PASCOLI” 
 A.S. 2020/2021 

 
Per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, l’obiettivo ultimo di tutte le parti coinvolte in ambito 
educativo-sociale è quello di fornire unitarietà di visione ad un progetto organizzativo, pedagogico e didattico legato anche alle specificità e alle 
opportunità territoriali.  
È altresì indispensabile una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia di Sars-COv2, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva (a tale proposito si veda 
il patto di responsabilità reciproca). 
Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e sicurezza, UISP Comitato territoriale Modena APS in qualità di ente del 
terzo settore e gestore del servizio, stila queste linee guida informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti e alle famiglie, attraverso cui si 
richiamano i contenuti delle seguenti disposizioni/protocolli:  

- Documento tecnico del CTS riguardanti le precondizioni per la presenza a scuola 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 
- Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 
- Protocollo Regionale “Pre e post – scuola – I ciclo di istruzione” – Prot. 06/10/2020.0641789.I 

 
UISP realizza attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i propri collaboratori attraverso momenti di 
formazione a distanza, dedicati ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del COVID-19.  

 
LE CINQUE REGOLE PER UNA SCUOLA IN SICUREZZA 

 
A scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti. 
 
1.  Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  
2.  Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del naso e della bocca.  
3.  Segui le indicazioni di educatori e insegnanti e rispetta la segnaletica.  
4.  Mantieni sempre la distanza minima di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  
5.  Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina 
 
Misure generali  
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 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.  
 

1. PROCEDURA DI TRIAGE e ACCESSO 

Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Per l’accesso agli spazi adibiti al prolungamento orario, gli educatori sportivi di UISP prendono in carico gli alunni del posticipo dal personale 
scolastico, il quale accompagnerà i gruppi di bambini presso lo spazio adibito al triage in entrata. 
E’ obbligatorio per chiunque l’utilizzo di mascherina, così come nella maggior parte dei momenti e delle attività scolastiche. 
Verrà rilevata la temperatura corporea attraverso termoscanner contactless prima dell’accesso agli spazi adibiti al servizio. 
Qualora venga rilevata una temperatura corporea sopra i 37.5°, l’alunno sarà immediatamente isolato dal resto del gruppo seguendo la procedura 
di cui si parla al punto 6. 
Una volta rilevata la temperatura corporea, ciascun alunno procede con l’igienizzazione delle mani ed accede agli spazi adibiti alle attività di dopo-
scuola.  
 
L’accesso all’interno della scuola è consentito esclusivamente agli alunni.  
Al termine del dopo-scuola e nel momento del ritiro dei bambini, i genitori/loro delegati sono pregati di attendere all’esterno che il bambino 
venga accompagnato verso l’uscita dall’educatore. Si prega altresì di evitare assembramenti di fronte all’uscita del dopo-scuola per rendere 
agevole e sicura l’uscita degli alunni. 
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Il Dopo-Scuola sarà svolto nei seguenti spazi: 
 

 Scuola Primaria “L. A. Muratori” - spazio mensa – ingresso genitori per il ritiro dei bambini  ingresso lato mensa 

 Scuola Secondaria di primo grado “G. Pascoli ” – aule 1°A – 1°B – 1° C – ingresso genitori per ritiro dei bambini  ingresso principale 

 

2. DPI 

Durante l’intera permanenza al dopo-scuola, gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica anche in condizione statica. Al riguardo va 
precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” Non sono necessari 
ulteriori dispositivi di protezione. 
Gli educatori multisport (così come tutto il personale che orbita all’interno del plesso scolastico) sono tenuti all’utilizzo corretto dei DPI. Oltre la 
consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso 
e mucose) in alcuni casi specifici (ad es. isolamento e custodia di un alunno che presenti sintomi riconducibili al COVID-19). 

 

3. LAYOUT SPAZI E DISTANZIAMENTO 

Negli spazi dedicati alle attività di dopo-scuola, come da Prot. Regionale 18.09.2020: 
 

- sarà garantita l’aerazione dei locali utilizzati e la disinfezione delle superfici; 

- afflusso e deflusso degli alunni, verso e dagli spazi dedicati, saranno curati in modo da evitare assembramenti. 

 

In particolare, al fine di limitare il contagio e contenere il numero di studenti da mettere in sorveglianza a seguito di eventuali positività al 
virus, sarà garantita una distanza idonea, quantificata in 2 metri, fra i diversi gruppi classe e di 1 metro tra alunni della stessa classe. Il layout 
degli spazi dedicati è organizzato con una modulazione dei banchi che garantisca il distanziamento interpersonale da protocollo; la disposizione in 
posti assegnati è di supporto a questo scopo. Gli alunni appartenenti alla stessa classe saranno disposti in banchi con distanza boccale di 1 metro e 
sarà garantita la distanza di 2 metri per alunni appartenenti a classi diverse, lasciando una postazione vuota tra banco e l’altro. 
 
Per lo svolgimento di attività motorie, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche,  verrà privilegiato 
lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  
Saranno comunque privilegiate attività ludico-motorie che permettano il distanziamento fisico. 
 

4. MATERIALI 

Per dotazioni come zaino, borracce, astucci/contenitore è consigliato apporvi nome e cognome del bimbo per fare in modo che siano 
immediatamente riconoscibili e non scambiabili 

Verrà garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste  per quanto riguarda la disinfezione delle superfici e degli spazi  
 e la frequente igienizzazione di ausili eventualmente utilizzati per attività ludico-motorie e dei giochi utilizzati. 
 

5. IGIENE PERSONALE 

Educatori e bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone e/o soluzioni gel a base alcolica in tutti i 
momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, 
all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo di mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo la merenda, dopo aver tossito, starnutito, 
soffiato il naso). Tali comportamenti saranno promossi con modalità anche ludico-ricreative, compatibilmente con l’età e con il grado di 
autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua madre, così come l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di 
comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza, ad esempio: 
● 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 di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere 
immediatamente eliminato.  
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6. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 

Nel caso in cui qualsiasi persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e si dovrà provvedere al 
ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso 
sospetto.  
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, durante 
le attività di dopo-scuola: 

 L’educatore UISP che viene a conoscenza dell’alunno sintomatico allerta i il referente scolastico Covid-19. I genitori/tutore legale 

vengono immediatamente contattati.   

 Si isola l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento, con l’assistenza di un adulto. 

 Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometro contactless. 

 Il minore rimane in compagnia di un adulto il quale manterrà, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 1 metro e la mascherina 

FFP2, fino a quando l’alunno non sarà affidato ad un genitore/tutore legale.  

 Si fa indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 Viene dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in 

Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

 In caso di assenza di mascherina, si mantiene l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella 

piega del gomito). Questi fazzoletti saranno riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Si puliscono e disinfettano le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori dovranno poi contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 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. 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. Qualora si individui un caso COVID in un alunno delle classi presenti in tale 

gruppo, il Dipartimento di Sanità Pubblica nell’applicazione delle indicazioni regionali di contact tracing potrà classificare tutti gli alunni 

delle classi di provenienza almeno come contatti occasionali per i quali è prevista l’effettuazione in tempi rapidi di 1 tampone da 

ripetere dopo 7 gg se il primo ha dato esito negativo e l’utilizzo della mascherina. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, 

si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (2° 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 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.  

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure 
quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 
normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee.  

 

 
 
 


