
Piccoli consigli per attraversare questo periodo di insegnamento a distanza.

Mantenere il ritmo normale delle giornate e non cadere negli eccessi.

Alzarsi e andare a dormire a orari ragionevoli.

Esporsi alla luce del sole, prendere aria anche se solo alla finestra: al contrario
della scorsa primavera, abbiamo il diritto di uscire per fare sport.

Prepararsi e mantenere un’igiene e un abbigliamento piacevoli.

Preparare e seguire il programma della giornata di insegnamento a distanza.

Darsi degli obiettivi per la giornata: una “to do list” attaccata al frigo, sveglie
simpatiche.. per ricordarseli.
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Concedersi VERI momenti di pausa, senza schermi e usando la vostra creatività:
scrittura, canto, disegno, bricolage, musica, sport, yoga, meditazione, giochi di
società o ogni altra attività che permetta di evadere e di fare del bene al proprio
corpo producendo le endorfine.

Scoprire la radio: c’è una offerta incredibile in questo momento e specialmente per i
più grandi i podcast per esempio (“Les chemins de la philosophie” “La méthode
scientifique” “La cours de l’histoire” su France Culture e per i più giovani “les
Odyssées du Louvre” e “Les histoires à Oli” su France Inter.

Prendersi un momento di condivisione in famiglia per parlare dei problemi, della
gestione della quotidianità o delle tensioni associate alla situazione INSOMMA trovare
parole per esprimere quello che vivete. Non bisogna tenere tutto per sé, la famiglia
può portare punti di vista diversi da quelli degli amici.

Provare a trovare del positivo nella propria giornata e scriverlo nero su bianco. Si può
pensare a quelli per cui questa situazione è molto più drammatica.

Limitarsi a un solo momento della giornata per seguire l’attualità e non essere invasi
24h/24. è ansiogeno e alla fine non si scopre molto di più.

Non leggere le informazioni la sera prima di andare a dormire.



I

Fare esercizio fisico almeno 30 min al giorno: Internet è pieno di video e app gratuiti
e se non vi piace sudare, bisogna alzarsi e camminare ogni 10 min almeno (non
durante le videolezioni per favore, non lasciate l’aula). Il giardinaggio (per chi può) e
le pulizie fanno anch’essi parte delle attività fisiche e alleggerirà i vostri genitori…

Mangiare normalmente e evitare di spizzicare davanti allo schermo, il cioccolato fa
bene al morale in questo momento ma attenzione a non abusarne, giacché il nostro
consumo energetico è ridotto. è facile prendere cattive abitudini, è molto più difficile
liberarsene.

Approfittatene per cucinare equilibrato con i vostri genitori e mangiare meglio,
partecipare alla preparazione dei pasti, consumare più frutta e verdura.

State bene e a presto.



QUANDO FARSI TESTARE?

- Sintomi indicativi : 

febbre e tosse. L’infezione può anche provocare un accumulo di liquidi
nei bronchioli e provocare difficoltà respiratoria (dispnea).

Altri sintomi possono accompagnare o sostituire questi sintomi, in
modo meno sistematico: dolori muscolari (mialgia), mal di testa
(cefalea), mal di gola congestione nasale, nausea, vomito, diarrea…
L’insorgenza brutale di una perdita di gusto (ageusia) o dell’odorato
(anosmia) nell’assenza di una rinite (raffreddore) può anch’essa essere
segno del COVID-19.

-casi contatto (ma non caso contatto di caso contatto)

-secondo le raccomandazioni del DPCM



Test = attesa del risultato = isolamento
 

Se si fa il test, è perché si ha un dubbio, si deve quindi procedere come potenzialmente contagiosi fino a
che non arrivano i risultati.

Ogni mancamento a questa regola è passibile di procedura penale per Procurata Pandemia.

Bisogna mettersi in contatto con un medico o con l’ASL 800 118 800
Scaricare l’App Lazio doctor per covid (per i residenti)

Vi chiediamo di tenere informato il servizio medico ai seguenti indirizzi : 
 

referent-covid-sf@lycee-chateaubriand.eu
 

referent-covid-patrizi@lycee-chateaubriand.eu



IL PERSONALE SI FA VACCINARE :IL PERSONALE SI FA VACCINARE :

Parallelamente ai test effettuati dal personale nel quadro delleParallelamente ai test effettuati dal personale nel quadro delle
raccomandazioni del DPCM o in caso di dubbi, sintomi, il personale si faraccomandazioni del DPCM o in caso di dubbi, sintomi, il personale si fa
anche vaccinare.anche vaccinare.

SITUAZIONE SANITARIA A CHATEAUBRIANDSITUAZIONE SANITARIA A CHATEAUBRIAND

  



I casi presi in considerazione sono i casi che hanno frequentato l’istituto nelle 48 ore
precedenti i sintomi e/o tampone positivo, avendo comportato conformemente alla legge
italiana una segnalazione alla ASL da parte della scuola e l’isolamento di terze persone.

Non prendiamo quindi in considerazione il personale malato durante le vacanze o che non
ha frequentato la scuola nei due giorni precedenti il loro test positivo o i loro sintomi.

Cluster vacanze febbraio
Abbiamo ricevuto durante la seconda settimana di vacanze numerose segnalazioni di liceali
positivi e di casi contatto, cosa che ha portato la direzione e il servizio medico ad avvertire la
ASL che ha inoltrato la segnalazione al SIST e alla Regione Lazio per la loro inchiesta.

Ci sono stati 16 alunni positivi e 29 casi contatto.

Questo focolaio infettivo, anche se nato fuori dalla scuola, ha chiaramente impattato sulla
ripresa scolastica e sul funzionamento della scuola. Visti i comportamenti rischiosi di alcuni
alunni, immediatamente correlati a un forte aumento dei tassi di positività e a una possibile
impennata del contagio, la ASL a ritenuto che fosse necessario far testare tutti gli alunni 
(dalla troisième alla terminale) prima del ritorno in classe. Ciò ha comportato un ritardo di 3
giorni per la ripresa in presenza nei siti di Patrizi e Malpighi.

Sui 390 alunni che avevano ripreso la scuola, 388 alunni avevano fatto un test COVID-19
megativo e 2 non lo avevano fatto per ragioni particolari, e sono stati autorizzati a tornare a
scuola dopo aver esaminato la loro situazione.

Gli alunni positivi e i casi contatto per tornare a scuola dovranno fornire il certificato medico
che avrebbero presentato questa settimana. Il periodo di insegnamento a distanza non
cambia nulla a ciò.





COSA FA LA SCUOLA IN CASO DI POSITIVITÀ DI UN ALUNNO?
 
Verifica veridicità e recupero dei risultati del test e delle informazioni sul contesto:
chiedere se l’alunno frequenta le associazioni, la mensa, i pulmini o se condivide la
macchina.

Segnalazione all’ASL Roma 1, cognome, nome, contesto, livello, codice fiscale,
coordinate genitori, documento con il risultato del test utilizzando il corriere tipo
ASL.

Ritorno della ASL

Professori: verificare chi è stato in contatto nelle 48 ore precedenti il test o i
sintomi che hanno portato al test

Inviare la lettera tipo ai professori poi recuperare l’autocertificazione e il
documento di identità

I



Inviare alla ASL i documenti dei professori non appena vengono ricevuti

Creare la tabella con la lista dei casi contatto (verificare le classi, associazioni,
mensa, pulmini)

Incrociare con la lista della assenze

Avviare la disinfezione delle aule

Inviare alla ASL la tabella dei casi contatto
Chiamare i genitori in ordine alfabetico

Riscontro ASL

Inviare lettere ai genitori e agli insegnanti per le istruzioni di isolamento

Mettere il file nel drive condiviso suivi covid

Attesa delle convocazioni ai test organizzati dall'ASL



Inviare la convocazione e i documenti (controllare che non siano ancora stati
modificati) ai genitori

Recuperare le risposte

Prima che i bambini tornino a scuola, recuperare tutti i risultati e i certificati via e-mail
e compilate il file suivi covid.

Gli studenti contatto sono messi in isolamento e seguono il percorso terapeutico covid
in vigore
in vigore, cioè :
➥10 giorni di isolamento con 1 tampone e un certificato medico*

OPPURE

➥14 giorni di isolamento senza tampone con un certificato medico*  
*Certificato medico "di Nulla Osta" che attesta di aver seguito il percorso terapeutico
covid) che può essere fatto dal pediatra, dal medico dell'ASL o dal medico privato. 
In tutti i casi, la squadra anti-COVID della ASL Scuola Roma 1 ha deciso la linea d'azione
da tenere e abbiamo seguito scrupolosamente le loro indicazioni.



LINK UTILI : 

Covid-19: indicazioni per la durata e il termine dell&#39;isolamento e della quarantena 
https://www.salutelazio.it/isolamento-e-quarantena-regole-in-casa?
inheritRedirect=true e scaricare la brochure Regole utili da seguire a casa

MENSA : COME FUNZIONA LA MENSA ?

Il giorno con il maggior numero di studenti, abbiamo :
72 alunni della scuola materna,
188 studenti della scuola elementare
315 studenti delle medie 
Il loro passaggio è scaglionato su 3 servizi: una disinfezione è fatta tra ogni servizio.
servizio.
Ci sono 4 refettori 
I bambini sono seduti in ordine sfalsato e quindi non hanno nessuno in visu.I surveillants
chiedono ancora più silenzio di prima, perché parlare aumenta la proiezione di
goccioline e quindi il rischio di contagio. Se potete ridire ai vostri figli a casa i vantaggi
di una mensa silenziosa, ci sarebbe di grande aiuto.



I bambini non possono più condividere la brocca d'acqua. Nelle classi più piccole, un
adulto è incaricato della distribuzione e i bambini più grandi hanno una bottiglia
d'acqua.

Cogliamo l'occasione di questo capitolo mensa per ricordare che molti bambini
portano troppo cibo a scuola e purtroppo raramente si tratta di frutta. 

Non vi ricorderò l'importanza di una dieta equilibrata per i bambini e che oggi stiamo
costruendo la loro salute futura. Tuttavia, insistiamo sul fatto che in tempi di
pandemia, non è accettabile vedere gli alunni infilare le mani nello stesso pacchetto di
patatine o condividere una lattina di soda. Grazie per la vostra vigilanza. I nostri figli
non sono igienisti,

Sta a noi spiegare loro i diversi modi in cui il virus circola e i rischi che corrono.

MASCHERINE : 
La legislazione non è cambiata in questo settore: si raccomanda quindi quanto
segue 

- Mascherine chirurgiche da cambiare ogni 4 ore o non appena sono bagnate 



- FFP2 da cambiare ogni 8 ore o appena sono bagnate e senza valvola: La presenza di
una valvola permette di facilitare l'espirazione e quindi di migliorare il comfort
dell'utente ma lascia passare l'aria al momento dell'espirazione ispirazione. Pertanto, è
probabile che contamini l'ambiente esterno. 

- Mascherine in tessuto a 3 strati secondo le norme da cambiare ogni 4 ore e non
appena sono
bagnate.

Tutte le mascherine devono essere adattate al viso del bambino. Una maschera troppo
grande è inutile.

I bambini devono avere una mascherina di riserva nello zaino. Vi chiediamo di ricordare
ai vostri figli queste regole per un uso corretto della mascherina. Cambiarlo durante il
giorno o non appena diventa bagnato, di non lasciarlo cadere per terra, di maneggiarlo
sui lati e che deve sempre coprire la bocca e il naso.

Per i bambini che hanno 6 anni nella Grande Section, l'ASL raccomanda l'omogeneità
delle pratiche e quindi che questi bambini non sono obbligati a portare la maschera, 
a meno che non siano abituati a farlo all'esterno e vogliano tenerlo.



D'altra parte, i bambini che hanno 5 anni in prima elementare devono indossarlo.

SITUAZIONE IN ITALIA :

Ultimo DPCM 2 marzo http://www.governo.it/node/16343 da completare con le
misure del 13 Marzo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
https://it.ambafrance.org/Coronavirus-Covid-19-situation-en-Italie-10236

Se hai dubbi sulle tue condizioni di salute, chiama il tuo medico.

https://it.ambafrance.org/Avocats-medecins-traducteurs-notaires

AUGURANDOVI UNA LETTURA ATTENTA,
LA SQUADRA MEDICA


