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In Italia è obbligatorio frequentare la scuola
Tutti i minori sono obbligati ad andare a scuola dai 6 ai 16 anni presso:

▶ scuole statali e paritarie
▶ strutture per la formazione professionale accreditate dalle Regioni
▶ la propria famiglia, se i genitori sono autorizzati a insegnare ai figli
(istruzione parentale).

Responsabilità dei genitori
I genitori o chi ne esercita la tutela devono iscrivere figlie o figli a scuola,
e sono responsabili del loro dovere di istruzione e formazione.

L’istruzione parentale, alternativa
alla frequenza scolastica
La legge italiana consente ai genitori di insegnare a figlie o figli se:

▶d
 opo una comunicazione preventiva sono autorizzati dal dirigente
della scuola più vicina alla loro residenza

▶ la dichiarazione di idoneità all’istruzione parentale è rinnovata
ogni anno

▶ la bambina o il bambino istruiti a casa sostengono un esame di
idoneità per passare all’anno scolastico successivo

▶ l’esame di idoneità è svolto fino ai 16 anni dalla bambina o dal
bambino istruiti a casa presso una scuola statale o paritaria

▶ la scuola che ha valutato le capacità della famiglia di istruire
autonomamente i figli controlla, con il Sindaco, se l’obbligo
di istruzione è rispettato.
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I minori stranieri già presenti in Italia
Le bambine e i bambini stranieri, regolari o irregolari, hanno gli stessi
diritti e doveri di istruzione dei coetanei italiani, incluso l’obbligo
di frequenza scolastica fino a 16 anni.

▶P
 ossono richiedere l’iscrizione in qualunque periodo dell’anno
scolastico

▶U
 no dei genitori, o chi ne esercita la tutela, dichiara i dati anagrafici
della figlia o del figlio sotto la propria responsabilità se la
documentazione è irregolare, incompleta o assente. In questo caso
i minori sono iscritti a scuola con riserva, senza effetti negativi sulla
promozione all’anno scolastico successivo o il superamento degli
esami di fine ciclo.

Cosa succede se mio figlio o mia figlia
non frequenta la scuola?
Ogni studente deve frequentare tre quarti dell’orario annuale
personalizzato, incluse le assenze giustificate, per esser promosso
all’anno successivo, o ammesso all’esame di fine ciclo.

Trasferimento a un’altra scuola
Se un’alunna o un alunno si trasferisce in un altro istituto nel corso
dell’anno scolastico, deve:

▶p
 resentare una richiesta motivata al Dirigente Scolastico della scuola
dove intende trasferirsi, accompagnata dal documento di “nulla osta”
di passaggio tra istituti

▶ c hiedere presso la scuola che frequenta il rilascio del documento di
“nulla osta” per passare a un altro istituto, motivandolo debitamente

▶ la scuola di provenienza invia la documentazione alla scuola di arrivo
scelta. Il “nulla osta”, se debitamente motivato, non può essere
negato.
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Com’è garantita in Italia la sicurezza sanitaria
all’interno della scuola?
▶ I genitori non devono mandare a scuola i figli se hanno febbre oltre
i 37.5° o altri sintomi come tosse, cefalea, problemi gastrointestinali,
mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione
nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea.

▶ I genitori devono rispettare gli orari per l’entrata e l’uscita dalle
scuole, tenere i distanziamenti e non devono sostare vicino agli edifici
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.)

▶È
 vietato entrare o sostare nei locali scolastici quando, anche
successivamente all’orario di ingresso, ci siano condizioni di pericolo
(sintomi influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti

▶ T utti gli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria
devono avere una mascherina monouso

▶ L e alunne e gli alunni entrano ed escono in file ordinate, indossando
le mascherine, nel rispetto di percorsi e orari prestabiliti

▶A
 lunni, genitori e il personale della scuola devono rispettare le
disposizioni delle Autorità sanitarie e del Dirigente scolastico,
mantenendo il distanziamento di un metro e osservando le regole
di igiene personale, tra le quali lavarsi le mani

▶ L ’accesso alla segreteria è garantito su appuntamento, previa
registrazione di ingresso, uscita, dati anagrafici, recapito telefonico
e data di accesso

▶È
 vietato l’ingresso a scuola dei genitori, salvo siano stati contattati
dalla scuola o per gravi motivi

▶ Il ricambio d’aria è effettuato ogni ora, durante la ricreazione e quando
è ritenuto necessario

▶ L e alunne e gli alunni non devono condividere il proprio materiale
scolastico (inclusi i giochi) con nessun altro studente. È vietato portare
giochi da casa
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▶ L e alunne e gli alunni devono lavarsi bene le mani quando vanno al
bagno. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser
con gel disinfettante

▶S
 olo la merenda personale può esser portata da casa. Sono vietati altri
cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua e le borracce devono riportare
nome e cognome dell’alunna o dell’alunno

▶ I banchi non vanno spostati e devono rimanere nella posizione
segnalata dagli indicatori sul pavimento

▶ I colloqui docenti/genitori sono effettuati in videoconferenza, previo
appuntamento via e-mail. Sono svolti in una zona apposita della
scuola, osservando le misure anticontagio, se il colloquio digitale non
è possibile

▶G
 li spogliatoi delle palestre sono inaccessibili, salvo eccezioni
▶A
 i genitori è richiesta una costante azione educativa su figlie o figli
per evitare assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza, lavarsi
le mane, fare uso di gel, starnutire e tossire in fazzoletti di carta usa e
getta (provvisti dalla famiglia) o nel gomito, non toccare bocca, naso e
occhi con le mani.

37,5°
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Cosa succede se nella classe di mia figlia
o di mio figlio c’è un caso positivo?
▶ I genitori devono comunicare immediatamente al Dirigente scolastico
se la figlia o il figlio è positivo al Covid 19 o se ha avuto contatti stretti
con un caso confermato di Covid 19

▶N
 el rispetto del protocollo di sicurezza del Ministero della Salute e del
Comitato Tecnico Scientifico & ISS è immediatamente isolato l’alunno
o l’alunna con sintomi da Covid 19 quali stati influenzali, temperatura
oltre 37,5° tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola,
difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi,
perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea

▶ L a famiglia è immediatamente avvisata e deve riportare a casa il
minore nel più breve tempo possibile. La bambina o il bambino sarà
accompagnato nel “locale Covid – spazio medico sanitario” all’interno
della scuola sotto la sorveglianza di un adulto. Un familiare o un
delegato deve essere sempre reperibile durante l’orario scolastico

▶ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone
negativo) il minore rimane a casa fino a guarigione.

La famiglia deve seguire le indicazioni del pediatra, che rilascerà
il certificato per il ritorno dell’alunna o dell’alunno a scuola.
Il pediatra attesta il rispetto del percorso diagnostico-terapeutico
e di prevenzione per COVID-19.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
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Informazioni utili
È importante avere un pediatra per la propria figlia o il proprio figlio?

▶S
 ì, il pediatra ha un ruolo fondamentale. I suoi principali compiti
sono la diagnosi di un’eventuale malattia acuta e il bilancio di salute,
10 visite programmate che valutano la crescita della bambina o del
bambino.
In caso di sintomi, il pediatra dice alla famiglia che cosa fare secondo
la normativa vigente.
Se mio figlio o mia figlia non ha un pediatra cosa devo fare?

▶ Il cittadino, o persona da lui delegata, deve presentarsi presso gli uffici
“Scelta e Revoca” con il codice fiscale, autocertificazione di residenza,
eventuale tessera sanitaria dell’Azienda Sanitaria di competenza,
documento di identità dell’interessato (anche nel caso di persona
delegata) o delega (in caso di persona delegata all’iscrizione)
Come e dove è possibile effettuare il tampone rapido?
Alunne e alunni così come il personale scolastico possono effettuare un
tampone senza prenotazione se:

▶h
 anno già ricevuto quest’indicazione dal proprio medico
▶ a rrivino direttamente dalla scuola, senza preventivo contatto con il
proprio medico o pediatra
È necessario presentarsi al Punto Tamponi con

▶ a utocertificazione
▶ fotocopia della carta di identità
▶ fotocopia del codice fiscale
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Test rapidi
L’accesso senza prenotazione è riservato unicamente a studenti,
insegnanti e altri operatori scolastici che

▶m
 anifestano sintomi di un’infezione da Covid a scuola
▶m
 anifestano sintomi di un’infezione da Covid presso il loro domicilio, e
hanno frequentato l’istituto scolastico nelle 48h precedenti l’arrivo dei
sintomi

▶ la rapida diagnosi indicata dal medico di famiglia o pediatra è
necessaria per eventuali misure sanitarie nei confronti dei compagni
di classe o di colleghi del personale scolastico.
Il servizio è ubicato presso l’area parcheggi di via Novara, attivo dalle
8:00 alle 14:00, dal lunedì al sabato.

INFO:
https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/iscrizione-alservizio-sanitario-regionale-e-scelta-del-medico/
LISTA MEDICI:
https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
MAGGIORI DETTAGLI:
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/
RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti
PUNTI TAMPONE:
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20
coronavirus/SCUOLE/Punti%20tampone_(rev_22).pdf
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