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Protocollo COVID-19 E A.F. 2020/2021 
VADEMECUM PER I GENITORI 

CONTROLLI DA FARE A CASA 

• Controlla la temperatura corporea di tua figlia/tuo figlio ogni mattina. Se è superiore a 37,5°C non 
può accedere nelle sedi C.IA.C. 

• Assicurati che tua figlia/tuo figlio non abbia mal di gola o altri segni di malessere come, raffreddore, 
tosse, mal di testa, diarrea, dolori muscolari o altri sintomi di malattia.  Se non è in buona salute non 
può accedere nelle sedi C.IA.C. 

• Se ha avuto contatto con un caso di CoVid-19, tua figlia/tuo figlio non può accedere nelle sedi C.IA.C. 
In tal caso occorre seguire con scrupolo le indicazioni delle Autorità Sanitarie sulla quarantena. 

INFORMA C.IA.C. COME ESSERE CONTATTATO IN CASO DI NECESSITÀ 

Se non lo hai già fatto, informa C.IA.C. su quali persone contattare in caso tua figlia/tuo figlio non si 
senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione 
utile per contattarvi in modo più celere. 

COSA AGGIUNGERE NELLO ZAINO 

Prima che tua figlia/tuo figlio esca di casa per venire a lezione, oltre alla verifica della temperatura 
corporea: 

• assicurati che abbia con sé la mascherina, ed eventualmente anche disinfettante personale per le 
mani 

• assicurati che abbia con sé un contenitore/sacchetto con il suo nome sopra dove riporre la 
mascherina quando non la indossa 

• se si porta da casa da bere e/o da mangiare, assicurati che cibi e bevande siano contenuti in un 
contenitore chiuso e facilmente identificabile 

REGOLE DI SICUREZZA DA RISPETTARE IN C.IA.C. 

Responsabilizza tua figlia/tuo figlio rendendola/o consapevole dell’importanza di seguire le regole di 
sicurezza fondamentali: 

• lavare e disinfettare spesso le mani (soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, 
aver utilizzato i sevizi igienici e prima di regolare la mascherina) 

• mantenere il distanziamento sociale 

• indossare la mascherina sempre, è consentito abbassarla quando sei seduto al tuo banco 
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La mascherina non è uno scudo che garantisce l’«immunità» dal virus, ma se viene indossata nei luoghi 
chiusi e si mantengono le distanze di sicurezza di un metro, proteggiamo noi e gli altri dal rischio di 
entrare a contatto con il coronavirus. 

LA MASCHERINA 

• Fornirsi di una scorta di mascherine, in modo che le stesse possano essere sostituite da tua figlia/tuo 
figlio ogni volta che questo risulti necessario. 

• Fornisci a tua figlia/tuo figlio anche una mascherina in più in caso di necessità, chiusa in un 
contenitore, oltre a eventuali sacchetti per riporre la mascherina, ad esempio quando è da sostituire, 
da smaltire o da lavare. 

• Nel caso in cui tua figlia/tuo figlio utilizzi una mascherina di stoffa, ricordarsi di lavarla regolarmente 
secondo le istruzioni del produttore della mascherina. 

• Ricorda a tua figlia/tuo figlio di indossare la mascherina toccando soltanto gli elastici laterali ed avere 
sempre cura di non confondere la propria mascherina con quella degli altri allievi. 

• Non riporre la mascherina su qualsiasi superficie, ma solo in un apposito sacchetto personale. 

OGGETTI PERSONALI 

Ricorda a tua figlia/tuo figlio di evitare di condividere con gli altri allievi oggetti personali come bottiglie 

d’acqua, dispositivi, penne, libri, ecc. 

TRASPORTI 

Ricorda a tua figlia/tuo figlio di seguire le norme di sicurezza anche durante il percorso per raggiungere 

C.IA.C., sia nel caso in cui si utilizzino i mezzi pubblici sia nel caso in cui si condivida l’auto con altri 

studenti (utilizzo della mascherina, distanziamento, pulizia delle mani). 

Nel caso di uso di mezzi pubblici quali treno, autobus, ecc., le regole da rispettare saranno comunicate 

da chi organizza il trasporto pubblico. 

ACCESSO ALLA SEDE C.IA.C. PER I GENITORI 

Se devi accedere alla sede C.IA.C. per consegnare dei documenti in Segreteria, avere un colloquio con la 

Direzione di sede o con i docenti, occorre: 

• telefonare in sede e fissare un appuntamento 

• prima di uscire di casa misurarsi la temperatura corporea e assicurarsi che sia inferiore a 37,5 °C 

• prendere con sé la mascherina, da indossare quando si accede nella sede 

• l’accesso deve avvenire da parte di una sola persona per volta, solo il genitore o la persona 
maggiorenne delegata dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale 
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• recarsi all’ingresso indicato, verificare la temperatura corporea con il termoscanner, prendere 
visione delle informative, compilare l’autocertificazione e igienizzarsi le mani 

Se devi accedere alla sede C.IA.C.  per venire a prendere tua figlia/tuo figlio, occorre: 

• misurarsi la temperatura corporea prima di uscire di casa e assicurarsi che sia inferiore a 37,5 °C 

• prendere con sé la mascherina, da indossare quando si accede nella sede 

• l’accesso deve avvenire da parte di una sola persona per volta, solo il genitore o la persona 
maggiorenne delegata dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale 

• recarsi all’ingresso indicato, verificare la temperatura corporea con il termoscanner, prendere 
visione delle informative, compilare l’autocertificazione e igienizzarsi le mani 

• avvertire i collaboratori scolastici, che avviseranno tua figlia/tuo figlio 

PROTOCOLLO ANTI-COVID19 C.IA.C. 

Consulta regolarmente le pagine web di C.IA.C. o la piattaforma GSUITE per rimanere sempre aggiornato 
sui protocolli adottati da C.IA.C. per garantire la sicurezza e sulle procedure che verranno seguite 
nell’eventuale verificarsi di un contagio da Covid-19.   

Essere informato e connesso può aiutare anche a tenere sotto controllo eventuali preoccupazioni. 
Inoltre, responsabilizza tua figlia / tuo figlio sul rispetto delle regole per la tutela della salute di tutti, in 
quanto il mancato rispetto aumenta la probabilità che il virus si diffonda tra i suoi amici e famigliari e il 
personale di C.IA.C. 

C.IA.C. ASCOLTA 

La Direzione di sede e i docenti sono disponibili per un confronto aperto con le/gli allieve/i per valutare 
situazioni di disagio ed eccessiva preoccupazione e altre difficoltà che possono essere segnali di stress e 
ansia. 

SE CHIAMANO DA C.IA.C. PERCHÉ TUA/O FIGLIA/O HA I SINTOMI DEL COVID19 

• Non bisogna farsi prendere dal panico 

• Organizzati per venire a prendere tua/o figlia/o il più presto possibile 

• Personale C.IA.C. condurrà tua/o figlia/o in un apposito locale dove insieme aspetteranno il tuo arrivo 

• Indossa la mascherina quando accedi nella sede C.IA.C. e segui le procedure per l’ingresso 

• Porta tua/o figlia/o subito a casa 

• Contatta il medico di famiglia/pediatra e segui le sue indicazioni 

• Se il medico di famiglia/pediatra lo riterrà necessario, tua/o figlia/o verrà sottoposta/o a test 
molecolare  

• In caso di tampone positivo, dovrai aiutare le Autorità Sanitarie a tracciare tutti i contatti che ha 
avuto nelle 48 ore precedenti  
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• Tua/o figlia/o potrà tornare a scuola solo dopo la scomparsa della malattia, cioè dopo due tamponi 
negativi a distanza di 24 ore 

• Nel frattempo, tua/o figlia/o seguirà le lezioni a distanza 

Per tutti gli altri adempimenti si rimanda al contenuto del documento PROTOLLO COVID-19 di C.IA.C. e 
alle comunicazioni specifiche che verranno pubblicate sulle pagine web di C.IA.C. 

Grazie per la collaborazione 

Rivarolo Canavese, 10/09/2020 Il RSPP 

 Dott.ssa Laura Ferrari 


