
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

CORONAVIRUS - INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE  

Le precondizioni per l’accesso a scuola sono: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti; 

 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 
 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Ciò premesso, si raccomanda vivamente l’automonitoraggio della 

temperatura: misurare la temperatura prima di andare a scuola, verificare che 

non vi siano i sintomi riconducibili al Covid-19 (mal di gola, tosse, diarrea, dolori 

muscolari…), in caso contrario contattare il medico curante. 

 

AI GENITORI, che hanno il compito e il dovere di tutelare e rispettare la salute 

dei propri figli, la propria e quella degli altri, si raccomanda di verificare 

quotidianamente che il/la proprio/a figlio/a abbia con sè: 

-  bottiglia/borraccia identificabile con il nome del figlio, 

-  mascherina (più una di riserva), 

- portamascherina (una semplice busta) ove riporre la mascherina curandone 

l’igiene quando non occorre, 

- prodotti per igienizzare le mani, 

- fazzoletti usa e getta. 

  

I genitori, inoltre, hanno il dovere di ricordare ai propri figli di: 

-    lavare ACCURATAMENTE le mani prima di uscire di casa; 

-   mantenere il metro di distanziamento sempre (in classe, 

durante il momento dell’ingresso, all’uscita, durante il percorso 

per raggiungere l’aula e davanti alla scuola, nel percorso per 

raggiungere la palestra); 

-   evitare lo scambio di qualunque oggetto o materiale didattico 

con altri compagni, insegnanti o altre persone (rendere il 

materiale riconoscibile tramite apposite etichette): evitare di 

chiedere o prestare oggetti; in caso di necessità disinfettare 

l’oggetto che è stato in uso promiscuo; 

-   evitare di lasciare materiali scolastici in aula prima del rientro a 

casa; 



Per l’utilizzo della mascherina: 

  

-  insegnare al proprio figlio il corretto utilizzo della mascherina: 

evitare di toccarne la parte interna, fare in modo che sia 

aderente al viso, assicurarsi che copra naso e bocca 

 

 

Si ricorda inoltre che: 

 

-   in ogni aula la posizione dei  anchi è stata contrassegnata con 

bollini colorati a terra. Non sarà possibile spostare i banchi se 
non garantendo il distanziamento di almeno un metro tra le rime 

buccali e/o su indicazione del docente; 

-   bisogna tenere in ordine il proprio banco; 

-    è necessario igienizzare frequentemente le mani tramite acqua 

e sapone o gel igienizzante; 

-   lo zaino sarà riposto dallo studente in un sacchetto trasparente 
portato da casa; gli alunni riporranno i loro indumenti personali 

in un sacchetto o in una borsa identifica ile, anch’essi portati da 

casa. 

-   bisogna mettere nello zaino una mascherina di scorta 

(adeguatamente protetta in un contenitore chiuso) da utilizzare 

in caso di bisogno; 

-   bisogna riporre i fazzoletti usati negli appositi cestini o sacchetti 
e non sotto il banco; 

-   non bisogna toccarsi il viso (soprattutto occhi, naso e bocca); 

-   bisogna rispettare la segnaletica e i percorsi indicati. 

 

 

In caso di necessità di comunicazione con la scuola, i genitori: 

-   non possono accedere ai locali scolastici se non in casi di 

effettiva necessità; 

-   devono contattare telefonicamente la segreteria per ricevere 

informazioni o, in caso strettamente necessario, fissare un 

appuntamento; 

-   in caso di accesso al front office dell’ufficio di segreteria, 

devono rispettare le norme di sicurezza anticovid (mascherina, 

distanziamento, igiene delle mani prima di entrare), compilare 

l’autocertificazione; 

-   in caso lo/la studente/studentessa presenti una 

sintomatologia riconducibile a Covid-19, i genitori devono 

prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite 

persona delegata. 

 

 

 



In caso di comparsa a scuola di sintomi suggestivi di infezione da SARS 

COV-2 a carico del/la proprio/a figlio/a: 

  

-  alla comparsa dei primi sintomi l’alunno, munito di propria 

mascherina, viene condotto in apposita aula adeguatamente 

individuata e viene effettuata la rilevazione della temperatura 

tramite l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

-   viene comunicata l’avvenuta situazione al referente scolastico 
per covid-19; 

-   viene contattato immediatamente il genitore; 

-   il genitore o persona delegata munita di documento preleva 

l’alunno ed entra a scuola con la mascherina; 

-   successivamente sarà cura del genitore contattare 

telefonicamente il medico di medicina generale o il pediatra di 

libera scelta; 
-   per il rientro a scuola occorrerà attendere l’assenza completa 

dei sintomi. 

  

  

Le presenti indicazioni sono soggette a modifiche in relazione ad eventuali 

ulteriori disposizioni governative. 

  

 

 


