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Ai Genitori
Alle studentesse e agli studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Albo-Sito

Oggetto: Disposizioni dirigenziali dirette agli studenti e alle famiglie concernenti i comportamenti
e le regole da osservare per il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che la scuola si impegna a contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2,
in maniera complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie;
CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la
comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul personale
scolastico e sui loro contatti” sociali immediati;
TENUTO CONTO delle normative vigenti in materia e delle indicazioni pubblicate dagli organi
competenti nonché del Protocollo siglato in collaborazione con RSPP, RLS ;
DISPONE
le seguenti prescrizioni dirette agli studenti e ai genitori/tutori/affidatari relative ai comportamenti da
assumere ed alle regole da osservare al fine di garantire l’avvio e Io svolgimento dell‘anno scolastico
2021- 2022 in condizioni di sicurezza riguardo all’emergenza sanitaria da COVID 19.
La famiglia deve: verificare ogni mattina che Io studente non evidenzi segni di malessere, misurare
quotidianamente la temperatura. Se ha una temperatura superiore a 37,5°C NON può andare a scuola.
Assicurarsi che lo studente non abbia febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie . Se evidenzia taluno
di detti sintomi NON può andare a scuola . Prima di rientrare a scuola dopo un periodo di assenza,
accertarsi che vì sia l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;


non rientrare a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
o se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.



fornire alla scuola il nominativo ed il recapito telefonico della persona da contattare qualora



lo studente non si senta bene a scuola ed i genitori/tutori/affidatari siano impossibilitati a recarsi
a scuola per prelevarlo;



dotare lo studente il primo giorno di scuola di mascherina chirurgica. Nei giorni
successivi la scuola provvederà a dotare ciascun alunno di mascherina f ornita dal MI ;



verificare quotidianamente le comunicazioni inoltrate dalla scuola attraverso l’Albo Pretorio
online e la bacheca del Registro Elettronico ed ii Sito WEB;



fornire lo studente di cibo/acqua/bevande stante la sospensione dell’uso del punto ristoro;

Premessa l’opportunità di privilegiare modalità a distanza di comunicazione (e-mail, pec, telefono) in
modo da ridurre il rischio di contagio, qualora sia inevitabile doversi recare a scuola per una effettiva
necessità, laddove possibile, la visita sarà effettuata da un solo genitore/tutore/affidatario o comunque da un
visitatore possibilmente non accompagnato e dotato di mascherina chirurgica, in assenza della quale
sarà inibito l’ìngresso. I dati dei visitatori saranno regolarmente riportati su un registro, con indicazione,
per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi
recapiti telefonici, nonché della data di accesso. Qualora la stessa sia superiore a 37,5°C, il visitatore
NON potrà entrare a scuola. Dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni fornite dalla
segnaletica e dalla cartellonistica. All’ingresso è obbligatorio esibire il green pass valido per accedere
all‘istituto.


Laddove durante la permanenza a scuola lo studente evidenzi sintomatologie che ne rendano
opportuno l’isolamento sulla base delle prescrizioni sanitarie vigenti, un addetto provvederà a
condurlo, nell’ “AULA Covid”;

La studentessa/studente deve:
1. indossare sempre la mascherina chirurgica;
2. NON appoggiare la mascherina su nessuna superficie. NON sporcare la mascherina;
3. igienizzare più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando
i dispenser dislocati nei corridoi o il suo gel personale;
4. rispettare i percorsi di accesso alle classi;
5. smaltire le mascherine monouso esclusivamente negli appositi contenitori;
6. collocare il soprabito sulla spalliera della sedia o sotto al banco per evitare assembramenti nei pressi degli
appendiabiti e per evitare che i vestiari entrino tra loro a contatto;
7. il materiale didattico, libri, quaderni, tablet... non deve essere scambiato e non si potrà condividere.
8. l’accesso al bagno avverrà mantenendo il distanziamento di sicurezza;
9. lavarsi bene le mani ogni volta che si reca in bagno, con il sapone. In ogni bagno è affisso un cartello con
le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un
dispenser con gel disinfettante.
10. senza fermarsi e sostare negli spazi comuni e con le mascherine indossate seguendo i percorsi di
entrata/uscita appositamente predisposti.

11. è vietato sostare e creare assembramenti all‘interno dell’edificio scolastico, in tutti gli spazi comuni
e/o pertinenze della scuola, nonché all’ingresso dell’edificio scolastico;
12. qualora la studentessa/studente avverta sintomi influenzali e/o di malessere provvederà ad
avvisare immediatamente il docente dell’ora o il collaboratore scolastico più vicino;

Ferma restando l’obbligatorietà delle suddette prescrizioni, consapevoli della particolarità della
situazione che richiede, per essere adeguatamente fronteggiata, uno sforzo sinergico di tutte le
componenti dell’istituzione Scolastica, si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità
delle famiglie e delle studentesse/studenti per il corretto e proficuo svolgimento dell’anno scolastico
nel rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza di ciascuno.
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