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OGGETTO: Disposizioni per il contenimento del contagio da COVID 19. 

 
Nelle more della predisposizione del Regolamento in materia di contenimento del contagio da 
COVID 19, di seguito si evidenziano le indicazioni cui gli studenti e le famiglie dovranno 
scrupolosamente attenersi prima dell’ingresso e durante la permanenza nei locali scolastici: 
 
- Il controllo della temperatura corporea dello studente si deve effettuare ogni giorno presso la 

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

- Non devono assolutamente presentarsi a scuola gli studenti che abbiano febbre oltre i 37.5° o 
altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 
dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 
diarrea ecc.), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o 
con persone in isolamento precauzionale, informando la scuola sul motivo dell’assenza 

- Il primo giorno di lezione previsto, lo studente al momento dell’ingresso dovrà consegnare 
un’autodichiarazione su un modulo predisposto (in allegato alla presente) attestante:  
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno e nei tre 

giorni precedenti;  
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
- Lo studente dovrà indossare all’ingresso dei locali scolastici una mascherina chirurgica che sarà 

fornita dalla scuola. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando 
non viene indossata  

- Lo studente che accede all’edificio scolastico dovrà procedere all’igienizzazione delle mani, 
mediante dispenser di soluzione idroalcolica, disponibile all’ingresso dell’edificio e in ciascuna 
aula; non è quindi necessario l’uso di guanti. 

- Qualora lo studente manifesti durante la sua permanenza all’interno dei locali scolastici una 
sintomatologia respiratoria e febbre, sarà immediatamente condotto in un ambiente dedicato 
all’accoglienza e isolamento in attesa dell’arrivo di un genitore o di un suo delegato che sarà 
immediatamente contattato. La famiglia dovrà prontamente informare il proprio medico 
curante che eventualmente avvierà le opportune indagini diagnostiche. 

- Dopo aver avuto accesso autorizzato, gli studenti dovranno recarsi nell’aula dedicata seguendo 
il percorso indicato e fino a quando lo studente non si sarà accomodato al posto, 
dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica e mantenere la distanza 
interpersonale. Parimenti dovrà indossarla nel momento in cui si alzerà dal posto. 



- Nel corso della lezione, per lo studente seduto al proprio banco sarà assicurata la distanza di 
sicurezza di almeno 2 metri dal docente e di almeno 1 m (rima buccale) dagli altri studenti della 
classe. Permanendo queste condizioni lo studente seduto al banco potrà abbassare la 
mascherina per tutta la durata della lezione.  

- E’ fatto divieto di spostamento dei banchi dalla loro collocazione iniziale, che risulta 
debitamente segnalata.  

- L’utilizzo dei servizi igienici sarà consentito esclusivamente durante la lezione (non durante la 
ricreazione e nemmeno durante il cambio dell’ora), uno per volta. Sarà compito del personale 
ausiliario vigilare sul corretto uso dei servizi, assicurando che gli studenti vi accedano uno per 
volta. 

- Al termine della lezione, gli studenti usciranno dall’edificio così come indicato dal personale 
scolastico e procederanno mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 m, evitando 
scrupolosamente di creare assembramenti dentro e fuori l’Istituto. 

 
Si informa che i distributori di cibi e bevande, allo scopo di evitare assembramenti, saranno chiusi, 
pertanto si consiglia di provvedervi e autonomamente.  
 
Si allegano i moduli per l’autocertificazione: 

- ALLEGATO 1 – Autocertificazione minorenni 
- ALLEGATO 2 – Autocertificazione maggiorenni 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 

firmato digitalmente 


