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1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 

giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.  

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre superiore 

a 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 

giorni siano entrati consapevolmente in contatto con persone positive al virus SARS-CoV-2, 

con persone in isolamento precauzionale o provenienti da zone classificate a rischio. 

3. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando sintomi riconducibili all'infezione da 

SARS-CoV-2, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di 

sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 

A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

4. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro 

tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 

scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre 

occasioni segnalate dai docenti o dai collaboratori scolastici. È opportuno l’uso di una 

bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.  

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I visitatori 

accederanno alla segreteria previa compilazione dell'autocertificazione presso il front-

office della scuola indicando i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di accesso.  

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi.  

7. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) 

o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

8. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 

uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione 

all’ingresso. 

9. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e-mail.  

10. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. 


