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Gentilissimi genitori degli alunni dell’Istituto, 
qui di seguito troverete alcune misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali 
volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, Vi chiediamo la sottoscrizione delle 
seguenti disposizioni, raccomandando senso di responsabilità da parte di tutti. 
 

L’ISTITUTO SI IMPEGNA A: 

 AGGIORNARE puntualmente le informazioni rispetto ad ogni azione intrapresa a livello sia 

organizzativo, sia igienico-sanitario atta a contenere la diffusione del contagio da COVID-19, 

comunicandole tempestivamente sul sito dell’Istituto; 

 MANTENERE il personale scolastico adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alla normativa vigente in merito alle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio; 

 IDENTIFICARE dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da 

seguire; 

 DOTARE le aule, i servizi igienici e altri punti di passaggio di appositi dispenser contenenti 

prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi autorizzati dal Ministero 

della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

 IGIENIZZARE gli ambienti scolastici secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 PREDISPORRE le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno 1 metro (2 metri per le lezioni di scienze motorie) misurato tra le rime 

buccali degli studenti; 

 PREVEDERE, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita 

segnaletica;  

 DIFFERENZIARE i punti di ingresso e di uscita dei diversi plessi, in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

 TENERE un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 

almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 

alunni ed il personale di classi diverse (es. supplenze, spostamenti provvisori e/o eccezionali di 

studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte delle autorità 

sanitarie;  

 TEMPERATURA: nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti un aumento della 
temperatura corporea uguale o al di sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19, in 
ambito scolastico, seguire scrupolosamente quanto previsto dal documento di Integrazione Prot. 
N°50/2020 al DVR Rev. 01 del 2 Settembre 2020 Prot.48/2020 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 TENERSI aggiornata e rispettare le misure di contenimento del contagio adottate dall’Istituto, in 
particolare le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie e quelle relative all’accesso e 
all’uscita dalla struttura; 

 MISURARE ogni mattina la temperatura corporea del proprio figlio, trattenendolo nel proprio 

domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore a 37,5 °C o – anche in assenza di febbre 

– di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto 

o del gusto e informando tempestivamente il medico/pediatra;  

 INVIARE tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 COMUNICARE immediatamente al dirigente scolastico nel caso in cui ad un alunno risultassero 
contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

 COME RICHIESTO DA PROTOCOLLO DI SICUREZZA del MI 06/08/2020, c.8, segnalare tramite 
apposita modulistica se il proprio figlio rientri tra i “soggetti fragili esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 
alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
presentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”; egualmente vanno 
segnalate patologie/allergie relative alle misure di contrasto al COVID-19 comunemente 
adottate (come sostanze usate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti); 

 FORNIRE al proprio figlio una borraccia ad uso esclusivamente personale;  

 ACCETTARE, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea uguale 
e al di sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19, che l’alunno venga portato in 
uno spazio dedicato, sempre sotto il controllo di un adulto, fino all’arrivo del genitore/tutore 
legale, secondo quanto previsto dal documento di Integrazione Prot. N°50/2020 al DVR Rev.01 del 

2 Settembre 2020 Prot.48/2020. Si ricorda che comunque la scuola non registrerà eventuali dati 
personali riscontrati con la misurazione termometrica. 
 
 

 


