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PREMESSE 
1. Questo Memorandum sostituisce tutti i precedenti. 
2. Questo  video  mostra come ci siamo preparati per accogliere la comunità scolastica. 
3. Sono necessarie la responsabilità e la collaborazione di ognuno: 

 La Scuola nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, 
sottolinea il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del 
contagio e tutela della salute soprattutto dei soggetti più fragili, sia quale veicolo per 
la piena ripresa della vita sociale e, in particolare, della normale vita scolastica. 
Le regole base sono: distanziamento sociale o uso della mascherina, aerazione dei 
locali, lavaggio o disinfezione frequente delle mani. 

 Ai tutori legali è chiesto di spiegare in maniera positiva la situazione che gli alunni 
trovano a Scuola in considerazione di quanto scritto in questo Memorandum, di 
provare giornalmente la febbre agli alunni prima di mandarli a Scuola e di informare 
tempestivamente il Servizio Medico in caso di assenza per malattia o di positività al 
tampone. 
Si prega di utilizzare i seguenti indirizzi e-mail per segnalare le assenze: 
Cicli Materno e Primario ...............  VAR-ASSENZE-MP@eursc.eu 
Ciclo Secondario S1, S2, S3 ........  VAR-assenze-S123@eursc.eu 
Ciclo Secondario S4, S5 ..............  VAR-assenze-S45@eursc.eu 
Ciclo Secondario S6, S7 ..............  VAR-assenze-S67@eursc.eu 
Infine è chiesto di verificare i propri dati in SMS ed inviare alle segreterie 
eventuali modifiche: è assolutamente necessario poter rintracciare il tutore 
legale in caso di urgenza. 

 Al Personale è chiesto di ricordare le regole contenute in questo Memorandum e le 
norme igieniche di comportamento predisposte dal Servizio Medico scolastico e 
disponibili sul sito della Scuola, di dare il buon esempio, di sorvegliare perché tutti le 
rispettino e di informare tempestivamente il Servizio Medico in caso di assenza per 
malattia o di positività al tampone. 

 Agli alunni è chiesto di “fare gli alunni” … tenendo in seria considerazione la situazione 
pandemica anche quando si trovano fuori da Scuola. 

4. Sulla base dei documenti ufficiali disponibili alla data del presente Memorandum1, la 
Direzione della Scuola -sentite le varie componenti della comunità scolastica- ha redatto 
questo Memorandum contenente le regole di comportamento da adottare per la tutela 
della salute di noi tutti.  

INGRESSO A SCUOLA 
1. Chiunque abbia una temperatura >37,5° (alunni, personale docente e non docente, 

fornitori, …) è obbligato a rimanere al proprio domicilio e ad informare il proprio medico di 
famiglia o l’autorità sanitaria territoriale (https://www.ats-insubria.it/). 

2. Tutti (alunni, personale docente e non docente, fornitori, …) devono arrivare a Scuola 
dotati di mascherina (è consigliato avere una mascherina di riserva). 

3. Gli alunni del ciclo Materno entrano dal cancello blu (solo quelli che arrivano con i bus) o 
da Via Montello (edificio Scuola Materna). È vietato portare giochi da casa. 

                                            
1  “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” PIANO SCUOLA 2021/2022 – Ministero dell’Istruzione. 
Leggi emanate in materia di prevenzione della pandemia. 

https://www.youtube.com/watch?v=BnXnugfSzYA
mailto:VAR-ASSENZE-MP@eursc.eu
mailto:VAR-assenze-S123@eursc.eu
mailto:VAR-assenze-S45@eursc.eu
mailto:VAR-assenze-S67@eursc.eu
https://www.ats-insubria.it/
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Gli alunni del ciclo Primario entrano dal cancello blu (solo quelli che arrivano con i bus) o 
da Via Montello (cancello pedonale). 
Tutti gli studenti del ciclo Secondario entrano dal cancello blu di Via Mameli dove sarà 
presente personale della Scuola per accogliere gli studenti. 
L’apertura delle porte dei bus sarà gestita in modo da scaglionare le entrate degli alunni 
tenendo in considerazione anche gli studenti che arrivano con altri mezzi. 

4. Si richiede la massima collaborazione per evitare assembramenti fuori dalla Scuola sia da 
parte dei tutori legali che da parte degli alunni. 
Si raccomanda inoltre di parcheggiare nel piazzale di Via Romans sur l’Isère (e nelle vie 
adiacenti). 

5. In generale: 
- I tutori legali non possono entrare a Scuola. 
- I colloqui con gli insegnanti si fanno tramite Microsoft Teams. 

5. A tutti gli altri visitatori (per esempio i fornitori e gli spedizionieri) viene misurata la febbre 
e sono registrati i dati anagrafici. 

GIORNATA SCOLASTICA 
1. Uso della mascherina: 

 Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 
protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. 

 La mascherina va indossata nei luoghi chiusi (fino al 30/04/2022), dove non sia 
possibile rispettare le distanze, sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici 
(di tipo FFP2 fino al 30/04/2022). 

 La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 
2. Spazi comuni: 

 È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 Apposita segnaletica indica i percorsi da seguire e le distanze da rispettare. Sono a 
disposizione distributori automatici di gel nei corridoi della Scuola (e dispenser di gel 
nelle aule). 

 Il distanziamento viene mantenuto anche dentro la mensa e nelle file di ingresso. 
L’accesso alla mensa avviene con la mascherina e dopo aver utilizzato il gel o essersi 
lavati le mani. Il personale darà le indicazioni necessarie. 

 La segnaletica ed il personale addetto non sostituiscono l’attenzione e la 
responsabilità del singolo. Si richiede pertanto la massima collaborazione per evitare 
assembramenti da parte degli alunni e del personale nelle aree di distribuzione di 
bevande e snack (una volta acquistato il prodotto bisogna allontanarsi dall’area). 

3. Alla fine di ogni ora/periodo bisogna aerare l’aula e le finestre dei bagni devono restare 
possibilmente sempre aperte. 

4. Permessi di uscita durante la giornata scolastica: 
 Per ogni uscita da scuola durante la giornata scolastica è necessaria una richiesta 

tramite email da parte dei tutori legali. La richiesta deve specificare il motivo per cui è 
fatta e deve arrivare almeno il giorno prima alla segreteria della scuola primaria o al 
rispettivo consigliere di educazione della scuola secondaria.  

 La Scuola autorizza l’uscita rispondendo ai tutori legali tramite email e mettendo in 
copia la guardia di Via Mameli. 
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 Sotto i 18 anni gli alunni non possono uscire se un tutore legale (o un suo delegato 
maggiorenne da indicare nella richiesta) non viene a prenderli ai cancelli dove è 
richiesto di presentare un documento d'identità.  

 Gli alunni che escono da scuola non possono rientrare se non quando l'uscita è stata 
richiesta per una visita medica da certificare. 

5. È possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive. 

6. Ogni persona sintomatica deve essere accompagnata in infermeria dove si procede 
all'isolamento e a tutte le procedure previste dalla normativa vigente (il Servizio Medico 
stabilisce protocolli interni disponibili sul sito della Scuola). 
Si raccomanda di avvisare l’infermeria prima di accompagnare un soggetto sintomatico. 

7. Alla fine della giornata scolastica vengono effettuate le pulizie come prescritto dalla 
normativa vigente. 

USCITA DA SCUOLA 
1. Gli alunni del ciclo Materno che non utilizzano i bus escono da Via Montello (edificio 

Scuola Materna). 
Gli alunni del ciclo Primario che non utilizzano i bus escono da Via Montello (cancello 
pedonale). 
Tutti gli studenti del ciclo Secondario escono dal cancello blu di Via Mameli. 
L’uscita da Scuola è organizzata in modo da scaglionare l’afflusso degli alunni verso le 
uscite con il supporto di personale addetto: 
 Prima escono gli alunni della palestra del ciclo Secondario insieme a quelli del ciclo 

Materno e dell’ultimo piano dell’edificio Da Vinci; poi gli alunni dei piani successivi. 
 Poi gli alunni dell’edificio Erasmus sempre per piano. 
 Infine gli alunni del ciclo Primario (prima quelli più lontani dal cancello blu). 
È cura degli insegnanti mandare in bagno tutti gli alunni dei cicli Materno e Primario prima 
dell’uscita da Scuola. 

2. Prima dell’accesso al bus l’accompagnatore prova la febbre: se un alunno ha una 
temperatura >37,5° è accompagnato in infermeria dove si procede all'isolamento e i 
genitori devono venire a prenderlo con urgenza. 

3. Si richiede la massima collaborazione per evitare assembramenti fuori dalla Scuola sia da 
parte dei tutori legali che da parte degli alunni. 
Si raccomanda inoltre di parcheggiare nel piazzale di Via Romans sur l’Isère (e nelle vie 
adiacenti). 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. Certificazione verde COVID-19 e vaccinazione obbligatoria 
 La Certificazione Verde COVID-192 è una certificazione digitale e stampabile 

(cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo 
elettronico qualificato.  
Eccetto gli studenti, fino al 30/04/2022 chiunque accede alle strutture scolastiche è 
tenuto a possedere e ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 (in allegato le 
procedure di controllo e la delega emessa dalla Direttrice). 

                                            
2 https://www.dgc.gov.it/web/  

https://www.dgc.gov.it/web/
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Nei casi stabiliti dal Ministero della Salute3 in cui la vaccinazione anti SARS-CoV-2 
venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, al 
posto della Certificazione verde COVID-19 è rilasciata una Certificazione di esenzione 
dalla vaccinazione.  

 Fino al 15/06/2022 permane l'obbligo vaccinale "anti COVID" per tutto il personale 
scolastico. 
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
didattiche a contatto con gli alunni. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale il 
personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto 
all’istituzione scolastica (non andrà, dunque, in classe). 

2. Didattica a distanza 
 Solo gli alunni in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività 

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DAD) su richiesta dei tutori 
legali (o dell’alunno maggiorenne) accompagnata da specifica certificazione 
medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità 
delle stesse con la partecipazione alla DAD. La riammissione in classe è 
subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo. 

 Resta comunque valido quanto previsto dall’Articolo 26a del Regolamento Generale 
delle Scuole Europee. 

3. Assenze e certificato medico 
Sono considerati assenti gli alunni che non sono presenti a scuola o che non partecipano 
alle lezioni a distanza quando ne hanno il diritto. 
In caso di assenza per malattia (non riconducibile al Covid-19) per il rientro a scuola non 
è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica (rimane l’obbligo di giustificazione di 
ogni assenza). 
La Scuola (tramite il Servizio Medico) si riserva di chiedere un certificazione/attestazione 
medica dichiarante l’avvenuta malattia dopo un’assenza per malattia superiore a: 
- 3 giorni per il ciclo materno; 
- 5 giorni per i cicli primario e secondario. 
Restano invariate le regole Covid di rientro a scuola dopo la quarantena. 

4. Procedura per “caso positivo” 
Per rendere la comunicazione efficace e per evitare di diffondere dati sensibili riguardanti 
la salute, informazioni riguardanti casi positivi relativi alla comunità scolastica (alunni, 
personale docente e non docente e famigliari) non devono essere inviate a insegnanti e/o 
genitori e/o alunni ma: 
al Servizio Medico ....  VAR-MEDCENTRE@eursc.eu 
e/o 
alla Direzione .............  VAR-DIRECTOR@eursc.eu; 

VAR-DEPUTY-DIRECTOR-SECONDARY-CYCLE@eursc.eu; 
VAR-DEPUTY-DIRECTOR-NURSERY-AND-PRIMARY-CYCLE@eursc.eu; 
VAR-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu  

Se l’alunno positivo al virus utilizza i bus della Cooperativa Trasporti, i tutori legali devono 
obbligatoriamente informare anche la Cooperativa (covid_trasporti@eursc.onmicrosoft.com). 

                                            
3 https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni  

mailto:VAR-MEDCENTRE@eursc.eu
mailto:VAR-DIRECTOR@eursc.eu
mailto:VAR-DEPUTY-DIRECTOR-SECONDARY-CYCLE@eursc.eu
mailto:VAR-DEPUTY-DIRECTOR-NURSERY-AND-PRIMARY-CYCLE@eursc.eu
mailto:VAR-DEPUTY-DIRECTOR-FINANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu
mailto:covid_trasporti@eursc.onmicrosoft.com
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni
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In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, 
le attività proseguono in presenza con mascherine FFP2 per gli insegnanti e gli studenti 
che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 
positivo. 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del 
test è attestato con autocertificazione. 
Per il rientro a Scuola: 
 Seguire le procedure del Servizio Medico 

https://www.eurscva.eu/homepage/servizi/servizio-medico/ 
 Per ulteriori chiarimenti si prega di scrivere a VAR-MEDCENTRE@eursc.eu. 
Tutti i contatti stretti (vaccinati o meno) di soggetto positivo, sono in auto-sorveglianza  
ed hanno l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per 10 giorni successivi al contatto. 

5. Viaggi durante le vacanze e i fine settimana 
In caso di viaggi all’estero è consigliato controllare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ che 
viene aggiornato ad ogni variazione delle disposizioni governative italiane. In questo sito 
si trovano anche le disposizioni italiane da rispettare in caso di rientro dall’estero. 
È necessario pianificare i rientri dai viaggi in modo da essere presenti a scuola. 

6. Supporto psicologico 
E’ garantito per il personale scolastico e per gli alunni per fronteggiare situazioni di 
insicurezza, stress, ansia per eccessiva responsabilità e rientro al lavoro “in presenza”, …  
Per qualsiasi richiesta ci si deve rivolgere alla Direzione della Scuola. 

7. Sorveglianza sanitaria e monitoraggio 
Si prega di consultare il sito della Scuola www.eurscva.eu e l’area relativa ai protocolli 
predisposti dal Servizio Medico https://www.eurscva.eu/homepage/servizi/servizio-
medico/.  
Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
collaborano con la Direzione scolastica per garantire la sorveglianza sanitaria secondo la 
normativa di riferimento. 
Il “Safety and Security Committee” monitora le disposizioni di questo Memorandum. 

8. Servizi mensa e trasporti 
La Cooperativa Mensa e la Cooperativa Trasporti invieranno ai propri soci eventuali 
ulteriori informazioni (tramite e-mail o sui i loro siti web). 

Qualora il Consiglio Superiore o le competenti autorità italiane o prendessero nuove decisioni, questo 
Memorandum sarà aggiornato di conseguenza e sarà nostra cura darne diffusione. 

  La Direzione 

https://www.eurscva.eu/homepage/servizi/servizio-medico/
mailto:VAR-MEDCENTRE@eursc.eu
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.eurscva.eu/
https://www.eurscva.eu/homepage/servizi/servizio-medico/
https://www.eurscva.eu/homepage/servizi/servizio-medico/
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PROCEDURA DI CONTROLLO GREEN PASS 

1. Eccetto gli alunni, per accedere ai locali della Scuola bisogna avere un Green Pass 
digitale o cartaceo valido. 

2. La Direttrice ha delegato con atto formale i “SOGGETTI INCARICATI” al controllo del 
Green Pass (documento in allegato). 
• L’operazione di controllo avviene prima dei entrare nei locali della Scuola e 

tramite l’App ufficiale “VerificaC19” scaricata su un dispositivo mobile. 
• Per i membri del Personale l’incaricato spunta il controllo effettuato su una 

tabella che viene giornalmente inviata al Servizio Medico (a fine giornata tutte 
le liste sono distrutte); eventuali controlli possono essere fatti anche a campione 
durante la giornata scolastica. 

• L’incaricato non può fare copia del Green Pass, divulgare, conservare ed 
utilizzare in alcun modo i dati delle persone che soggette a verifica, né 
pretendere ulteriori informazioni o dati. 

• Nel caso di contestazioni/rifiuto di esibizione, sospetta falsità/invalidità, o altra 
infrazione ritenuta grave, la Scuola si riserva di chiamare la Polizia o i 
Carabinieri e, per il Personale, di applicare le sanzioni previste dai rispettivi 
Statuti. 

3. Al mattino (dalle 07:45 alle 08:40) ci sono due punti dove ogni membro del 
Personale deve recarsi ad esibire il proprio Green Pass prima di entrare nei locali 
della scuola (dopo aver parcheggiato la propria auto): 
 Nell’atrio esterno della Villa. 
 Nell’androne esterno sotto la mensa (edificio Da Vinci). 

4. Dopo le 08:40 chiunque entra a Scuola deve esibire il proprio Green Pass alle 
guardie (o in Via Mameli o in Via Montello). Il Personale può entrare e parcheggiare 
la propria auto ma poi deve recarsi dalla guardia (o da un altro delegato al controllo 
ma esternamente ai locali della Scuola). 

Grazie per l’attenzione. 

  la Direttrice 

  Ariane FARINELLE 
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Varese, 01/12/2021 

Oggetto: Atto formale per conferimento incarico di verifica dei Certificati Verdi 
Covid-19 (Green Pass) 

LA SOTTOSCRITTA 

Ariane Farinelle, Direttrice e legale rappresentante della Scuola Europea di Varese, 

INCARICA 

le persone sotto elencate “SOGGETTI INCARICATI” alla verifica del Green Pass1 a tutto il 
Personale scolastico e a tutti coloro che si presentano ai cancelli con l’intenzione di 
entrare negli edifici scolastici (sono esclusi gli alunni). 

A) Michele Crosazzo, Giancarlo Benini, Alessandro Pesente, Marco Veronesi, 
Riccardo Algeri, Jacopo Di Ienno, Daniel Falcone, Loredana Santambrogio2. 

B) Guardie del Servizio di Vigilanza presso le guardiole della Scuola in Via Montello 
e in Via Mameli3. 

C) Sartori Chiara, Arielle Van Den Brempt, Paola Patruno (Servizio Medico). 
D) Fabrizio Cattari (Direttore Aggiunto per la Finanza e l’Amministrazione). 

Ogni soggetto incaricato si impegna al rispetto integrale delle istruzioni contenute nella 
procedura di controllo del Green Pass. 

  la Direttrice 

  Ariane FARINELLE 

                                            
1  Certificazione in formato digitale e stampabile con un QR Code per verificarne autenticità e validità. 
2  Questi soggetti incaricati si occupano in particolare del controllo dal Green Pass ai membri del 

Personale dalle 07:45 alle 08:40. 
3  Le Guardie sono tenute a controllare il Green Pass di coloro che non sono membri del Personale 

scolastico e dei membri del Personale che arrivano dopo le 08:40. 

SCUOLA EUROPEA di VARESE 
 indirizzo:  Via Montello, 118 
  I-21100 Varese (VA) 
  ITALIA 
   telefono: +39 0332 806111 
   fax: +39 0332 806202 
   codice fiscale: 80009540123 
   siti web:  www.eurscva.eu  
    www.eursc.eu  

http://www.eurscva.eu/
http://www.eursc.eu/
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