
Scuole Romano Bruni

COVID-19 
riapriamo 
lA scuola



Scopo: condividere le informazioni generali sul piano per il rientro a scuola in presenza, 
messo  in atto dalle Scuole Bruni e in ottemperanza alle linee guida nazionali, 
mantenendo la priorità della salute e della sicurezza dei nostri studenti.

Risultati attesi: 
1. Fornire una visione generale dei lavori svolti per la riapertura
2. Fornire informazioni sulle procedure da rispettare a scuola nell’anno scolastico 

2020-21
3. Coinvolgere i genitori e gli alunni della scuola in una corresponsabilità attiva e 

positiva

Cosa vogliamo dall’incontro di oggi



"You can't start the next chapter of your life 
if you keep re-reading the last one."

Unknown

”



45 minuti in cui parleremo di:
● Protocollo sanitario
● Spazi scuola e orari
● Segreteria
● Prevenzione e profilassi
● Didattica
● Question time (in live chat)

agenda



Curva del cambiamento

kubler-ross



Va utilizzata sempre tranne 
seduti al proprio posto in 

classe e quando si 
consumano cibi o bevande

Personale e delle superfici. 
Si consiglia di portare un 
igienizzante personale.

Minimo 1 mt. in tutti i 
locali della scuola.

Palestra: 2 mt.

Misurazione quotidiana 
della temperatura a casa.

mascherina

igiene

 distanziamento

Screening 

4 pilastri



Spazi aula

Distanziamento fisico

01.



● Gli studenti rimarranno nei banchi assegnati a inizio anno 
cercando il più possibile di non modificare l’assetto iniziale 
della distribuzione in classe.

● Abbiamo massimizzato lo spazio tra i banchi (mantenendo 
ovunque la distanza minima di 1 mt. tra le “rime  buccali”), 
anche con lavori straordinari.

● La distanza di due metri tra docente ed alunni è sempre 
garantita nella “zona interattiva” della cattedra

● Nei locali destinati a mensa, per la sola scuola primaria, è 
rispettata la distanza minima di 1 mt tra gli alunni. Per 
garantire il servizio a tutti gli alunni ci avvarremo anche 
della “somministrazione in aula”.

                 Distanza in aula e spazi mensa



parcheggi

Camminare è salute…!

02.



Si chiede la collaborazione di tutti i 
genitori al fine di:

Evitare di parcheggiare in entrata e uscita.

È possibile entrare in parcheggio solo per il 
tempo strettamente necessario per far 

scendere gli alunni dalle auto.

PARCHEGGI CONSIGLIATI:
Capolinea del bus 10, via San Marco

Parcheggio di Piazza Barbato (vicino chiesa)
Parcheggio del Cimitero di Ponte di Brenta

Parcheggio di Via Podestarile (vicino 
Boccadoro)

 

parcheggi



La segreteria

03.

Orari e indicazioni



Orari e regole

ORARIO DI ACCESSO: 9.00-12.00 LUN-VEN

● Si chiede di accedere agli uffici SOLO se la 
pratica non può essere espletata da remoto, 
tramite telefono o email

● Si invita a prendere appuntamento telefonico o 
tramite email, prima di accedere di persona

● Per accedere agli uffici si dovranno rispettare le 
norme sanitarie vigenti in materia anti 
COVID-19:
○ Igienizzazione mani (dispenser nei locali) 
○ Uso della mascherina
○ Sottoscrizione auto-dichiarazione



orari

A partire dal 14 settembre

04.



ENTRATA

Beretta: 7:50 - 8:10

Bettini: 7:45 - 7:55 (direttamente in classe)

Bruni: 8:10 - 8:25 (direttamente in classe)

LABORATORI (VENERDÌ) PRIMARIA/MEDIE: SOSPESI FINO A FINE DICEMBRE
PROLUNGO PRIMARIA (del lunedì e giovedì) 15:45-16:15: SOSPESO FINO A FINE DICEMBRE

Riepilogo orari

USCITA

Beretta: 13:45 (I e II) e 13:55 (le altre);
15:40 (I e II) e 15:50 (le altre)

Bettini: 13:30, 13:35, 13:40 (a rotazione
trimestrale tra i diversi anni di corso) 

Bruni: 13:20 tradizionale e 14:20 sperimentale



ASsemblee delle scuole bruni

Scuola Primaria G. Beretta: assemblea referenti mercoledì 9 settembre, ore 17:00

Scuola Secondaria I grado Bettini: assemblea classi prime giovedì 10 settembre, ore 17:30
assemblea classi seconde e terze mercoledì 9 settembre, ore 17:30

Liceo Romano Bruni: assemblea generale (per genitori e ragazzi), giovedì 10 settembre , ore 18:30

Le riunioni si terranno in modalità “da remoto”. I link per partecipare verranno comunicati dalle segreterie.  



PREVENzione:
Che fare?

05.

Alcuni piccoli consigli per prevenire la diffusione del virus



Mantieni almeno 1 metro di 
distanza tra te e le altre persone

Distanza di sicurezza

Distanziamento fisico

UN 
METRO



Campanelli di allarme

04. Tosse e/o sintomi 
respiratori

02. Sintomi gastrointestinali 
(vomito, diarrea)

03.Malessere generale, 
febbre > 37,5°

01. Alterazioni di gusto e 
olfatto



Flow-chart regione veneto 
A DOMICILIO

1. il soggetto con sintomi resta a casa;
2. se operatore scolastico comunica l'assenza dal lavoro 

per motivi di salute, con certificato medico;
3. se alunno, i genitori dello studente comunicano alla 

scuola l'assenza scolastica per motivi di salute.

A SCUOLA 

1. il soggetto indossa la mascherina chirurgica e, nel caso di alunno 
minore, viene accompagnato ed assistito, nel rispetto della distanza 
interpersonale, da un operatore scolastico, anch'esso dotato di 
mascherina chirurgica, in una stanza dedicata, in attesa di essere 
affidato al genitore/tutore legale;

2. il soggetto si allontana dalla struttura e rientra al proprio domicilio; 
nel caso si tratta di alunno, devono essere chiamati i genitori perché 
prelevino il bambino;

3. si puliscono e disinfettano superfici e ambienti e si favorisce il 
ricambio d'aria.

1. l soggetto contatta il Medico curante (PLS o MMG) per la valutazione clinica del caso;
2. il Medico curante (PLS o MMG) se indicato richiede il test diagnostico;
3. se prescritto, il soggetto esegue il test diagnostico;

segue...



4. se il test è positivo:
A. il Medico curante (PLS o MMG) segnala al SISP;
B. il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, contact tracing e disposizioni di isolamento o quarantena dei 

contatti stretti individuati;
C. il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP per fornire l'elenco degli alunni nonché degli operatori scolastici 

e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso confermato nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi;
D. il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i necessari

interventi di sanificazione straordinaria e, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, predispone idonea 
comunicazione/informazione alle famiglie;

E. per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione 
attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con attestazione rilasciata da 
PLS o MMG;

5. se il test è negativo:
A. il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG);
B. il Medico curante (PLS o MMG) per il rientro a scuola dell'alunno redige un'attestazione di conclusione del percorso 

diagnostico-terapeutico raccomandato.

Se l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la 
riammissione a scuola il genitore presenta specifica autodichiarazione.

Flow-chart regione veneto 



Pillole di prevenzione

Mantenere superfici e oggetti pulitiMisurazione della temperatura

Lavare le mani frequentemente Non toccare naso, bocca e occhi



Lava le mani!

60% alcohol Palmo e palmoDita Unghie

01 02 03 04



Lava le mani!

Disinfettate!Pollici Sfrega finchè non 
sono asciutte

Polsi

08070605



Ognuno deve fare 
la propria parte!
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Studenti a scuola

GIANNA BERETTA
Scuola primaria

SCUOLA F. BETTINI
Scuola secondaria di I grado

LICEO SCIENTIFICO BRUNI
Liceo scientifico tradizionale
Liceo scientifico quadriennale

238 146

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-LBWp7RvAJK2GmcATiSzm9su8iqn24U5j-CkJNtDqqg/copy


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons 
by Flaticon, and infographics & images by Freepik

grazie!

Domande?

beretta@istitutobruni.com
bettini@istitutobruni.com
liceo@istitutobruni.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:beretta@istitutobruni.com
mailto:bettini@istitutobruni.com
mailto:liceo@istitutobruni.com

