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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie 
(verbale riunione sicurezza del 31/08/2020) 

 
1 Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea dei propri figli a casa, ogni giorno, prima che questi si 
rechino a scuola. 
 
2 I genitori devono avvisare il medico di medicina generale o il Distretto sanitario territorialmente competente nel 
caso in cui un alunno, presso il proprio domicilio, presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o altri sintomi simil-influenzali o un sintomo compatibile con COVID-19. L’alunno ha l’obbligo di rimanere 
al proprio domicilio anche quando sussistano le condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale 
ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 
 
3 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente 
ai genitori o al tutore legale e ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (locale COVID), nel 
caso in cui presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, in ambito scolastico. I genitori hanno l’obbligo di prelevare l’alunno nel più breve tempo possibile. A 
tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico. 

4 Tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina chirurgica monouso, da indossare sempre durante la permanenza 
nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle 
condizioni di distanza. È consentito anche l’uso della mascherina personale e lavabile. È fortemente consigliato 
dotarsi di propri prodotti igienizzanti quali, gel, spray, salviette monouso, di una bustina igienica all’interno della 
quale riporre la mascherina quando non ne è previsto l’uso e di apposito sacchetto igienico personale per i rifiuti. 
 
5 L’accesso alla segreteria e agli uffici amministrativi sarà garantito solo su appuntamento, come da orario di apertura 
pubblicato sul sito dell’Istituto. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione, all’ingresso dell’Istituto, 
dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. A tal proposito verrà 
istituito un apposito registro degli accessi. 
 
6 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi 
motivi. 
 
7 I genitori o chi per loro devono provvedere ad una costante azione educativa nei confronti dei propri figli al fine di 
evitare assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza, provvedere alla igienizzazione delle mani mediante l’uso di 
sapone e gel igienizzante, avere a disposizione fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) ed 
evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
 
8 La scuola dispone di due termometri a infrarossi, uno per ogni plesso. In qualsiasi momento, il personale potrà 
farne uso per verificare situazioni dubbie. 
 
9 I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previa prenotazione effettuata 
tramite registro elettronico. 
 
10 E’ fortemente consigliata l’installazione dell’App Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni componente 
della famiglia. 
	


