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PRONTUARIO DELLE REGOLE DA RISPETTARE AL FINE DI MITIGARE GLI 

EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COV 2 PER LE FAMIGLIE 

LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI SEGUITO INDICATE CONTANO SUL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI 

E SULLA COLLABORAZIONE FATTIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIE. SI INVITANO I GENITORI A LEGGERE IL PRONTUARIO AI 

FIGLI PER AIUTARLI A COMPRENDERNE IL SIGNIFICATO E L’IMPORTANZA DI ASSORBIRE COMPORTAMENTI ADEGUATI 

PER MITIGARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

 
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

 
1. La precondizione per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 

− l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 

sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o 

temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-

CoV-2 positivo 

− All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

2. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria acuta o temperatura corporea superiore a 

37.5°C DOVRÀ RESTARE A CASA. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto 

allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

3. Il rientro a scuola è consentito solo con esito negativo del test al termine dell’isolamento 

previsto. 

4. I genitori devono rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che 

possono variare da classe a classe. L’uscita avverrà secondo le medesime modalità. 

LA MASCHERINA 

 

Per il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID - 19 I dispositivi di protezione 

respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi sono forniti dalla scuola 

in base alle indicazioni del medico competente. 
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Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

 

ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 

 
5. L’accesso alla segreteria è garantito tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 

13.00, il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 previo appuntamento telefonico. 

6. L'accesso a scuola è consentito solo all’alunno, a meno di situazioni particolari, secondo le 

regole ad hoc per ciascun plesso; nelle zone di accoglienza esterne si invitano comunque i 

genitori ad adottare comportamenti consoni alla normativa vigente. 

IGIENE PERSONALE 

 
7. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno con sapone ed utilizzare 

le salviette di carta usa e getta a disposizione. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.   

 
MERENDA 

 
8. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome. 

9. Gli alunni consumeranno la merenda in classe e/o, dove possibile, negli spazi esterni 

 

L’USCITA 

 
10. Si chiede alle famiglie di favorire l’autonomia del bambino, compatibilmente con l’età, nelle azioni 

quotidiane come indossare il giacchetto o allacciare le scarpe. 

 

GESTIONE DELL’ALUNNO CHE PRESENTI I SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID19 NELLA SEDE 
SCOLASTICA: 

 

11. La persona interessata viene ospitata nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e si avvisano i genitori. Al tal fine è auspicabile che vi sia 

costantemente una persona reperibile. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 

abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS (medico di medicina generale e/o il pediatra 

di libera scelta), opportunamente informato. 

12. È opportuno che la verifica della temperatura venga effettuata da personale che indossi 

mascherina. 

13. Per casi confermati la scuola prevede un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi che possano pre-configurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 



14. Il Dipartimento di Prevenzione eseguirà i necessari approfondimenti ma anche nel caso in cui 

la diagnosi sia diversa da COVID-19 (tampone negativo) l’alunno deve rimanere a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra. 

 

 

 


