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Comunicazione n. 21 

Oggetto: Contrasto e di contenimento infezione SARS-CoV-2 (COVID-19)- richiamo disposizioni misure da 

osservare – errata corrige  

Si ritiene opportuno e fondamentale ribadire agli studenti, al personale e alle famiglie le principali misure 

anti-contagio COVID 19 esplicitate nel “Protocollo di regolamentazione recante le misure per il contrasto ed 

il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 I.C. “Corrado Alvaro” e nel Regolamento di Istituto. 

Gli studenti sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti: 

• mantenere sempre il distanziamento di un metro 

• entrare e uscire dall’istituto in fila ordinata, seguendo i percorsi di entrata / uscita predisposti 

• entrare a scuola dotati di mascherina chirurgica, indossarla fino al raggiungimento del banco 

• indossare la mascherina in situazione di transito nei locali dell’istituto, nel cambio dell’ora, in 

assenza del docente, nelle fasi di preparazione all’uscita e all’uscita 

• non creare assembramenti nei locali dell’istituto e nelle sue pertinenze 

• igienizzare frequentemente le mani, utilizzando i dispenser disponibili nei corridoi ed in ogni aula  

• non uscire dall’aula se non autorizzati o se non per urgenti necessità 

• uscire dall’aula uno alla volta nel corso della mattinata solo se autorizzati  dal docente.  

• occupare sempre la stessa postazione in classe 

• non spostarsi in settori diversi rispetto a quello in cui è collocata l’aula di appartenenza 

• non spostare i banchi rispetto al posizionamento indicato dagli adesivi  

• portare a scuola tutto il materiale scolastico 

• non scambiare tra compagni oggetti personali, libri, materiali scolastici, bottigliette, merende, 

borracce, dispositivi di protezione 

• rispettare gli orari stabiliti di entrata e di uscita 

• utilizzare i servizi igienici solo in caso di stretta necessità, uno alla volta, lasciare puliti e ordinati i 

locali e curare l’igiene delle mani all’uscita 

• riferire ai genitori e rimanere a casa in caso di sintomi compatibili con infezione SARS-COV-2 

(COVID-19) e contattare il medico curante.  

• comunicare immediatamente un sintomo compatibile con infezione SARS-COV-2 (COVID-19) al 

docente in orario di lezione 

I docenti sono tenuti a: 

• mantenere sempre il distanziamento e non creare assembramenti nei locali della scuola e nelle 

sue pertinenze  

• indossare la mascherina chirurgica all’entrata, all’uscita, quando non vi è il distanziamento, nei 

luoghi di transito a scuola e negli spazi comuni 
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• igienizzare spesso le mani 

• non sostare nei corridoi e negli spazi comuni 

• non accedere ai locali di segreteria se non previo appuntamento telefonico o tramite posta 

elettronica 

• farsi trovare in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni  

• a verificare nella prima ora che lo studente assente nei giorni precedenti per sintomi compatibili con 

infezione SARS-COV-2 (COVID-19) al rientro in classe presenti certificazione medica; in assenza della 

stessa non sarà riammesso in classe.  

• assicurarsi che gli studenti indossino la mascherina nei momenti in cui non è garantito il 

distanziamento, in entrata e in fila prima dell’uscita  

• avvisare, tramite un collaboratore, il docente referente COVID, in caso di un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37.5°c o un sintomo compatibile con INFEZIONE SARS-COV-2 

(COVID-19) degli studenti. Lo studente sarà accompagnato nell’aula COVID, dove sarà sorvegliato da 

un operatore scolastico, in attesa dell’arrivo del genitore 

• rimanere a casa e contattare il proprio medico curante in caso di rilevazione  di sintomi compatibili 

con COVID-19,   

• In caso di sintomi compatibili con COVID-19 nell’ambiente scolastico dovrà comunicare al referente 

COVID, rientrare subito al proprio domicilio e contattare il medico di base 

• controllare costantemente il sito della scuola per comunicazioni, info ed aggiornamenti 

Le famiglie sono tenute a: 

• misurare allo studente la temperatura corporea ogni mattina 

• in caso di rilevazione negli studenti di temperatura corporea superiore a 37,5°c, o di altri sintomi 

compatibili con COVID-19 tenere a casa il/la propri/a figlio/ e avvisare il medico curante.  

• rendersi reperibili dalla scuola nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a dovesse manifestare sintomi 

compatibili con COVID-19 durante le lezioni e prelevarlo/a in tempi brevi 

• in caso di impossibilità a prelevare il figlio, inviare in tempo utile in segreteria una delega ad una 

persona di fiducia e un documento di riconoscimento del delegato  

• contattare il medico curante nel caso di rilevazione sintomi compatibili con COVID-19, sia a casa che 

a scuola 

• rispettare gli orari stabiliti di entrata e di uscita a scuola 

• evitare le richieste di uscite anticipate ed entrate posticipate se non per i casi strettissima necessità 

• rivolgersi telefonicamente o per email agli uffici di segreteria 

• comunicare  tramite il registro elettronico con i docenti per richiesta informazioni e/o appuntamenti 

• chiedere al medico curante la certificazione medica che autorizzi il rientro per gli studenti assenti nei 

giorni precedenti per sintomatologica compatibile con COVID-19, rilevata sia a casa che a scuola. Gli 

studenti sprovvisti di certificazione non saranno riammessi a scuola 

• controllare costantemente il sito della scuola per comunicazioni, info ed aggiornamenti 

I collaboratori scolastici sono tenuti a: 

• vigilare, secondo le relative mansioni e i settori assegnati, sulla puntuale osservanza delle suddette 

misure 

• sorvegliare gli ingressi per l’accesso, le uscite ed effettuare la registrazione di eventuali visitatori 

• sorvegliare nel proprio settore l’accesso e l’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni e il transito 

degli stessi negli spazi comuni, corridoi, entrate, uscite, scale, cambio ora 

• igienizzare i locali e le superfici secondo quanto disposto dal D.s.g.a 

• rimanere a casa e contattare il proprio medico curante in caso di rilevazione  di sintomi compatibili 

con COVID-19  



• comunicare al referente COVID, rientrare subito al proprio domicilio e contattare il medico di base in 

caso di sintomi compatibili con COVID-19 nell’ambiente scolastico 

• controllare costantemente il sito della scuola per comunicazioni, info ed aggiornamenti 

 

Il personale di segreteria è tenuto a: 

• osservare le norme sul distanziamento, sull’uso della mascherina e/o dei dispositivi di protezione , 

mantenere pulite le superfici e gli strumenti  di lavoro 

• rimanere a casa e contattare il proprio medico curante in caso di rilevazione  di sintomi compatibili 

con COVID-19,   

• comunicare al referente COVID, rientrare subito al proprio domicilio e contattare il medico di base in 

caso di  sintomi compatibili con COVID-19 nell’ambiente scolastico 

• controllare costantemente il sito della scuola per  comunicazioni, info ed aggiornamenti 

 

Si riportano i seguenti sintomi più comuni: “febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 

generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea” (ECDC, 31 luglio 2020) 

Si ribadisce l’importanza di prendere visione del “Protocollo di regolamentazione recante le misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 I.C. “Corrado Alvaro”, pubblicato sul sito 

web della scuola. 

Per quanto riguarda le indicazioni relative alla scuola dell’infanzia di rimanda alla comunicazione prot. n. 4590 

del 16/09/2020. 

Confido nel senso di responsabilità comune in questo particolare periodo. 

La presente annulla e sostituisce la precedente avente Prot. 4654 del 23/09/2020 mancante di numero di 

comunicazione interna. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n° 39/93) 

 


