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INDICAZIONI PER I GENITORI – MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 A SCUOLA 

Per prevenire la diffusione del Virus COVID-19 a scuola, il Dirigente scolastico, con la presente 

comunicazione estratta dal DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) informa le famiglie degli alunni e 

chiunque entri nei locali dell’Istituto sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate e sui 

comportamenti da tenere in tutti gli ambienti della scuola.  

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

1. Con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON VENIRE A SCUOLA.  

2. A SCUOLA SI INDOSSA LA MASCHERINA per la protezione del naso e della bocca.  

3. Si devono seguire le indicazioni degli insegnanti e RISPETTARE LA SEGNALETICA.  

4. E’ NECESSARIO MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI 1 METRO, EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI e 

il contatto fisico con i compagni.  

5. E’ NECESSARIO LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI o usare frequentemente gli appositi gel 

disinfettanti per tenerle pulite; è necessario evitare di toccarti il viso e la mascherina.  

I genitori sono tenuti a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità pubblicato dalla scuola. 

L’adesione al patto dovrà essere consegnata a scuola prima dell’inizio delle attività didattiche (entro 

il 23 settembre 2020)  

Per agevolare l’inserimento dei bambini della Scuola dell’Infanzia l’attività di accoglienza sarà organizzata 

all’aperto (salvo maltempo). Il genitore, dei bambini dei tre anni, potrà trattenersi (indossando la 

mascherina) il tempo necessario a favorire l’ambientamento del bambino (sempre nel rispetto delle 

elementari regole di distanziamento). Fino alla fine di ottobre saranno predisposte specifiche fasce orarie 

che verranno comunicate ai genitori/tutori legali e per le quali si richiede il massimo rispetto. 

SINTOMI PIÙ COMUNI DEL CONTAGIO  

• febbre 
• tosse secca 
• spossatezza 

 

SINTOMI MENO COMUNI DEL CONTAGIO 

• indolenzimento e dolori muscolari 
• mal di gola 
• diarrea 
• congiuntivite 

• mal di testa 
• perdita del gusto o dell'olfatto 
• eruzione cutanea o scolorimento delle 

dita di piedi o mani 
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INDICAZIONI E PRESCRIZIONI 

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità̀ sanitaria;  

E’ responsabilità delle famiglie/tutore legale il controllo della temperatura degli alunni prima che essi 

si rechino a scuola; non vi è obbligo del controllo della temperatura all’ingresso a scuola; 

2. Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

3. Per i bambini della Scuola dell’Infanzia non è consentito introdurre all’interno delle classi giochi o altri 

oggetti. Nello zainetto è sufficiente inserire solo i materiali indicati dai docenti. 

4. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

5. L’ingresso e uscita dalla scuola di alunni, docenti, dipendenti e visitatori, al fine di garantire 

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale ed evitare assembramenti, è regolamentato 

prevedendo accessi alternativi, opportunamente individuati da apposita segnaletica orizzontale e 

verticale. 

6. L’accesso ai genitori/tutore legale, che comunque dovranno sottostare a tutte le regole previste per 

l’uso delle mascherine e della sanificazione delle mani, è limitato ai casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa e di norma previa prenotazione e relativa programmazione 

telefonica o tramite mail.  

7. Si provvederà alla registrazione dei genitori/tutore legale ammessi, 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 e del tempo di permanenza. 

8. E’ proibito l’accesso ai visitatori esterni sprovvisti di mascherine. Qualora sia indifferibile l’accesso di 

esterni privi di mascherina la scuola metterà a disposizione mascherine monouso di tipo chirurgico per 

gli accessi esterni. 

9. All’ingresso della struttura sarà presente dispenser con gel igienizzante e il visitatore dovrà provvedere 

all’igienizzazione delle mani. 

10. I visitatori, prima dell’accesso ai locali potranno essere sottoposti al controllo della temperatura 

corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5, non sarà consentito l’accesso. 

11. L’ingresso è consentito previo il rispetto della distanza interpersonale non inferiore a m 1,00. Non sono 

consentiti assembramenti. 

12. La presenza di genitori/tutore legale o loro delegati nei locali della scuola è ridotta al minimo e per i 

casi strettamente necessari (es. entrata/uscita scuola dell’infanzia). Per le necessarie comunicazioni si 

consiglia l’uso del telefono e della posta elettronica. 
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13. All’ingresso a scuola gli alunni dovranno indossare apposite mascherine che potranno togliere solo una 

volta raggiunto il proprio banco. 

14. All’ingresso a scuola il genitore/tutore legale accompagnerà l’alunno al cancello esterno del plesso 

scolastico, dove un operatore scolastico vigilerà sull’alunno che raggiungerà il punto esterno di 

raccolta della classe. 

15. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della Scuola dell’Infanzia è consentito l’acceso a scuola 

ad un solo genitore/tutore legale munito di mascherina. 

16. La ricreazione avverrà fuori dalla classe e ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di 

sicurezza e metereologiche, all’aperto. Tanto per permettere la sanificazione e l’areazione delle aule. 

17. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina stessa. Tale incompatibilità deve essere attestata 

dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra con apposita certificazione da presentare a scuola. 

18. Gli alunni della scuola dell’infanzia NON hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 

TRATTAMENTO DEI CASI SOSPETTI COVID-19 A SCUOLA – SALE COVID – “Area di sosta” 

Se un alunno presenta a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, verrà accompagnato nella Sala Covid dall’operatore scolastico che ne è 

venuto a conoscenza e che avvisa il referente scolastico per COVID-19.  

L’alunno non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 

affidato a un genitore/tutore legale.  

Il Referente scolastico Covid di plesso che interviene avviserà la famiglia/tutore legale che lo preleverà da 

scuola e lo accompagnerà a casa. I genitori/tutore legale avviseranno il medico curante (PLS o MMG) del 

sospetto caso e verranno avviate le procedure per i controlli stabiliti (valutazione clinica ed eventuale 

prescrizione dell’analisi molecolare).  

Se L’ALUNNO presenta a casa un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19: 

• L'alunno deve restare a casa. 

• I genitori/tutore legale devono informare il medico di Medicina Generale. 

• I genitori/tutore legale dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

Copertino, lì 17 settembre 2020  

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  
         Ornella CASTELLANO 

                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


