
 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE (STUDENTI E GENITORI) 

SULLE NORME DI COMPORTAMENTO ANTI-COVID 19 DA SEGUIRE A SCUOLA 
 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  

Il Dirigente Scolastico informa chiunque entra e frequenta le strutture scolastiche delle seguenti norme 
messe in atto dall’istituto per scongiurare la diffusione del covid-19, secondo le normative nazionali e locali:  

- all’ingresso della scuola viene effettuata a campione la rilevazione della temperatura corporea; si rammenta 
che  chiunque mostrasse sintomatologie respiratorie o temperatura corporea superiore a 37.5°C è tenuto a 
restare a casa, anche alla luce della possibilità di seguire in remoto la lezione. 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie,  
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia).  

E’ obbligatorio fare la misurazione della temperatura a casa quotidianamente prima di recarsi a scuola. In 
caso di sintomatologia chiamare il proprio medico di famiglia (vedi schema seguente).  

Cosa fare in caso di sintomi compatibili con COVID-19  

 

 
LEGENDA:  

MMG = Medici di  
Medicina Generale  

PLS = Pediatra di  
Libera Scelta  

DdP = Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASUR 
territoriale  
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- l’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

- è’ vietato fare ingresso in caso di provenienza da zone a rischio epidemiologico Codiv-19, negli ultimi 14 
giorni. 

- è’ vietato fare ingresso in caso di contatti, con soggetti risultati positivi al COVID-19, negli ultimi 14 
giorni. Dare tempestiva comunicazione alla scuola nel caso in cui risultasse contatto stretto di un caso 
confermato Covid-19 al :(Referente scolastico per Covid-19: Prof. MAURIZIO MEME’ e sostituto Prof. 
MASCIALE COSIMO - sede Padovano; Prof. SCATTOLINI LUCIANO  e sostituto Prof.ssa RICOTTA MONIA- sede 
Arcevia; Prof. SBROLLINI LUCIANO  e sostituto Prof.ssa GIORGINI ANTONELLA- sede Corinaldesi). 

- è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
indossare la mascherina quando necessario, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

- è obbligatorio informare tempestivamente il Referente scolastico per il Covid-19 della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza a scuola (vedi schema allegato). 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) territoriale ASL di 
competenza, garantisce il rispetto della privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di 
contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 
agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo all’ASL.   
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STUDENTI: MODALITA DI FREQUENTAZIONE DELLA SCUOLA - REGOLE GENERALI  

E’ indispensabile seguire le 5 REGOLE per un rientro a scuola in sicurezza. 
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ISTRUZIONI SPECIFICHE  

• Gli studenti dovranno seguire le indicazioni esposte tramite cartellonistica appesa in tutti i locali della 
scuola e la segnaletica apposta a terra.  

• Al fine di evitare assembramenti e garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale, si 
stabiliscono gli ingressi ed uscite con accessi diversificati e alternativi; si sottolinea come l’attuale 
condizione del trasporto impone di fatto l’accesso a orari scaglionati da parte degli studenti; 

•  ogni classe utilizzerà per l’ingresso / uscita le porte più vicine alla propria aula, secondo le informative 
che riceveranno il primo giorno di scuola; 

• All’ingresso, gli studenti dovranno disporsi in fila rispettando la distanza di sicurezza, indossando la 
mascherina e igienizzando le mani con il prodotto disinfettante mani messo a disposizione.  

• La disinfezione delle mani avviene anche all’ingresso di ogni aula e laboratorio.  
• All’interno dell’aula i banchi sono stati disposti rispettando le distanze di sicurezza.  
• La mascherina deve sempre essere indossata dallo studente ad eccezione dei momenti di consumo di 

cibi o bevande e di quando si staziona sul banco in cui ci si trova in condizione di staticità con il rispetto 
della distanza di almeno un metro e in assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (come ad esempio il canto).  

• Possono fare a meno della mascherina le persone che hanno una disabilità incompatibile con l’uso della 
mascherina (verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020).  

• Al momento della ricreazione gli studenti potranno consumare il cibo sul proprio banco ma al termine 
del consumo del pasto, dovranno indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro. 
Si consiglia di usufruire, per quanto possibile, degli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione. Si 
ribadisce il divieto di fumare.  

• Nel caso di necessità di acquisto della merenda al bar, questa dovrà essere prenotata anticipatamente 
tramite un rappresentante della classe che provvederà alle prenotazioni al bar e al ritiro delle merende, 
per evitare assembramenti nella zona bar. • Si dovrà rispettare la segnaletica di distanziamento presente 
nei pressi dei distributori bevande / caffe’ / snack, al fine di evitare affollamento.  

• Tutti i locali saranno frequentemente areati.  
• Tutti i locali saranno sottoposti a pulizia e disinfezione giornaliera e periodica da parte dei collaboratori 

scolastici, secondo le disposizioni normative vigenti.  
• E’ previsto che nei laboratori e/o aule promiscue, in cui non si utilizzano guanti usa e getta, gli studenti 

effettuino la disinfezione dei banchi da lavoro e delle attrezzature al termine del loro utilizzo, con idonei 
prodotti messi a disposizione.  

• L’attività fisica in palestra è consentita, nel rispetto delle distanze di sicurezza, ma non è possibile 
usufruire degli spogliatoi; si sottolinea come la sede abbia comunque la disponibilità di usufruire dei 
campi all’aperto presenti all’interno dei GIARDINI LEOPARDI, a totale disposizione dell’istituto. 

• Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per 
la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  
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GENITORI: MODALITA DI FREQUENTAZIONE DELLA SCUOLA  

  
• Per l’espletamento delle pratiche di segreteria con i familiari degli studenti si fa ordinario ricorso alle 

comunicazioni a distanza (telefono, e-mail, videoconferenza). 
• Nel caso questo non fosse possibile, l’ingresso a scuola avviene previo appuntamento.  

  
• In caso di ingresso a scuola, è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare la 
segnaletica apposta e le regole di igiene delle mani, utilizzando il disinfettante messo a disposizione.  

  
• Dovrà essere firmato un modulo di autodichiarazioni di avere le condizioni idonee per fare ingresso nei 

locali della scuola.  
  

• La permanenza nei locali della scuola è ammessa unicamente per il tempo necessario all’espletamento 
delle pratiche da effettuare.  
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