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Prot.        Rimini,  10 Settembre 2021 

a.s. 2021/2022 - NORME FONDAMENTALI DI COMPORTAMENTO 

L’Istituto Comprensivo XX Settembre è tenuto a dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS 

(Comitato Tecnico Scientifico) per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale 

per la ripresa delle varie attività didattiche con il Piano Scuola 2021/22, secondo le specificità e le 

singole esigenze connesse alla peculiarità e alle esigenze dell’Istituto anche attraverso la collaborazione 

e specifici accordi con gli Enti Locali per l’organizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse 

disponibili, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la 

salubrità degli ambienti. Sottolineando l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e 

genitoriale, di seguito dunque le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 

ambienti della scuola: 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 ° o altri sintomi simil-

influenzali, chiamando quanto prima il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria locale; 

- 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 contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’accesso in Istituto o negli uffici delle FAMIGLIE e dei VISITATORI ESTERNI (fornitori, esperti esterni, 

fornitori di servizi e di manutenzione dell'edificio scolastico, tecnici della provincia ecc.) avviene di norma 

su appuntamento, salvo casi di urgenza non derogabili. Si applicano in ogni caso le regole d’uso delle 

mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso; 

- l’accesso alla struttura per l’eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli deve avvenire da parte di un 

solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 

nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura; 

- il Dirigente scolastico, nelle prospettive indicate dal Protocollo di Intesa attraverso opportuni accordi con i 

referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di prevenzione, adotterà le procedure standardizzate da seguire 

per la gestione e la segnalazione alle ASL competenti di casi sospetti di COVID-19. Ciò premesso e salve 

eventuali ed ulteriori indicazioni sanitarie a riguardo, nel caso in cui una persona presente nella scuola 

sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si procederà al suo temporaneo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria Gli esercenti la potestà genitoriale si 

raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 

competenza.  

- In ragione dell’emergenza epidemiologica in atto e della necessaria collaborazione scuola-famiglia, si è 

provveduto ad aggiornare il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA che verrà quindi 

condiviso con i genitori o chi ne esercita le potestà. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                         dott.ssa Lara Verzola 




