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Disposizioni finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19 – 

Prontuario delle regole per i genitori. 

È vietato l’accesso all’istituto, compresi gli uffici di segreteria, a coloro che siano risultati positivi al virus, che 

siano oggetto di provvedimenti di quarantena o che abbiano sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, 

raffreddore. 

RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE 

 La famiglia deve verificare la temperatura corporea prima che lo studente si rechi a scuola. Gli studenti 

non devono assolutamente presentarsi se si verifica una di queste condizioni: 

a) essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio 

b) essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 

c) avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) o aver rilevato autonomamente la 

temperatura corporea con esito superiore a 37,5°C. 

Se l’alunno si trova in una di queste condizioni, deve rimanere a casa e i genitori devono informare il medico 
curante. 

 La famiglia è responsabile circa la fornitura e l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale 
degli studenti. 

 La famiglia è tenuta a fornire alla scuola recapiti telefonici certi a cui essere contattati in caso di 
necessità. 

 La famiglia ha il compito di segnalare problemi di salute del/la figli/a che presentino particolari 

complessità rispetto al rischio Covid, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche. 

Si chiede alla famiglia di prendere visione delle regole di comportamento per lo studente, di accertarsi che le 

abbia comprese e di valorizzarne il rispetto. 

 

ACCESSO ALL’ISTITUTO 

Premesso che dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola 

limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa si dispone per i 

genitori quanto segue: 

 In tutti i casi ove sia possibile, utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono 059241091 
e posta elettronica motd03000t@istruzione.it ); 

 Ove non sia possibile, è consentito l’ingresso a scuola solo previa prenotazione telefonica, a meno che 
non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. 

Per quanto riguarda i RICEVIMENTI dei genitori, si informano le famiglie che sono aboliti i due ricevimenti 

generali e che i colloqui con i docenti saranno svolti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 

fissato attraverso il Registro elettronico secondo un calendario che sarà successivamente pubblicato in bacheca. 

 

Per accedere all’istituto il genitore o il delegato dovrà 

 utilizzare il citofono esterno 

 presentarsi presso la portineria indossando la mascherina chirurgica e mantenerla per l’intera 

permanenza nei locali scolastici; 

 procedere all’igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica disponibile all’accesso; 
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 registrare i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di accesso e il tempo di permanenza 

sull’apposito registro; 

 avere con sé l’Autodichiarazione per accesso a scuola già compilata e firmata e consegnarla al punto 
di accesso. Il modulo è disponibile in allegato. 

 Non sarà consentito l’ingresso a scuola ai famigliari privi di mascherina o di autodichiarazione. 

 

PERMANENZA A SCUOLA 

Il genitore o il delegato dovrà 

 usare sempre la mascherina chirurgica sia negli spazi comuni che all’interno dei locali della segreteria 

o aule dedicate; 

 negli spostamenti all’interno della scuola, oltre ad indossare sempre la mascherina, è necessario 
mantenere sempre la destra così come indicato dalla segnaletica orizzontale; 

 mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare ogni assembramento negli 

atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita dall’edificio; 

 avvisare il personale scolastico in caso di malessere improvviso. 

 

SI AVVISANO LE FAMIGLIE CHE, 

 nel caso lo studente si presenti all’ingresso privo di mascherina e dell’autodichiarazione del 1° giorno 

con allegato la fotocopia del documento del genitore, non sarà fatto entrare; 

 nel caso venga sorpreso all’interno dell’istituto privo di mascherina, la famiglia sarà avvisata 

telefonicamente e dovrà venire a ritirare il/la proprio/a figlio/a. Gli alunni maggiorenni saranno fatti 

uscire dall’istituto; 

 nel caso lo studente manifesti in ambito scolastico un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5 °C e un sintomo compatibile con Covid-19, l’Istituto seguirà la procedura pervista dalle 

indicazioni ministeriali: l’operatore scolastico lo segnala al Referente scolastico Covid-19, il quale 

chiama i genitori. L’alunno, con indosso la mascherina chirurgica, attenderà il famigliare in area 

separata assistito da un operatore scolastico munito dei DPI necessari. La famiglia deve ritirare 

l’alunno e contattare immediatamente il medico curante per la valutazione clinica del caso. 

 

Le famiglie hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del Dirigente scolastico. 

 

Si consiglia vivamente l’installazione dell’App Immuni sui dispositivi mobili personali e su quelli degli studenti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Prof.ssa Lorella Marchesini  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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