
LINEE GUIDA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI

PREMESSA

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, con l’obiettivo di garantire quanto più 
possibile la didattica in presenza, questo istituto mette in atto una serie di misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19, volte a ridurre quanto più possibile le 
probabilità di trasmissione in un ambito, quale è quello della scuola, in cui la particolarità dei 
rapporti e delle relazioni interpersonali rendono la gestione della sicurezza particolarmente delicata.

Nel rispetto delle misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica, sono 
garantite   le condizioni di sicurezza in tutti gli ambienti della scuola. L’organizzazione del servizio 
scolastico di questo istituto prevede misure finalizzate a disciplinare il distanziamento, evitare gli 
assembramenti e minimizzare incroci di flussi di studenti e persone. 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione dell’epidemia Covid-19 è fondamentale la
collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme; si sottolinea quindi la necessità di 
un atto di responsabilizzazione collettiva nell’adottare adeguate misure di tutela, anche da parte 
delle famiglie degli studenti.

INDICAZIONI

 Ciascun alunno deve entrare e uscire dall’ingresso assegnato e negli orari assegnati, rispettando 
l’eventuale fila e distanziandosi almeno un metro dagli altri.

 A scuola è necessario indossare la mascherina, che deve essere fornita dalla famiglia. Sono 
dispensati dall’uso della mascherina solo gli alunni che hanno una disabilità incompatibile con 
l’uso della stessa. Gli alunni della scuola dell’infanzia non devono indossare la mascherina, 
come previsto per i minori di 6 anni di età. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 Chiunque ha una sintomatologia respiratoria o oculare o una temperatura superiore a 37.5° C 
deve restare a casa. Si rimanda alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei 
minori affidati. La misurazione della temperatura corporea e la valutazione di insorgenza di 
sintomatologia respiratoria, quali la tosse, è responsabilità del genitore e deve essere effettuata 
prima di ogni ingresso a scuola. Nel caso di riscontrata temperatura corporea superiore a 37.5°C 
e/o di sintomi di infezione respiratoria, quali per esempio la tosse, e/o infezione oculare, quali ad 
esempio congiuntivite (anche durante il tragitto casa – scuola), lo studente non deve 
assolutamente entrare a scuola.

 Se durante la permanenza a scuola dovessero insorgere sintomi di tipo influenzale, allo studente 
viene misurata la temperatura con adeguati strumenti di rilevazione (ad esempio il termometro a 
infrarossi). Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o di sintomi di infezione respiratoria, 
quali per esempio la tosse, e/o infezione oculare, quali ad esempio congiuntivite, viene 
immediatamente contattato un familiare e lo studente viene accudito da un collaboratore 
scolastico fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), isolandolo 
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rispetto al resto del gruppo-classe in un locale separato e facendogli indossare una mascherina 
chirurgica. Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico e 
seguire le sue indicazioni. Il medico, valutato il caso, se non conferma l’ipotesi di possibile caso 
Covid-19, redige una certificazione di riammissione a scuola, se la conferma, lo segnala al 
Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’eventuale 
applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario. In assenza di certificazione 
medica lo studente non potrà essere riammesso a scuola.

 Lo studente che negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o sia stato in zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS non può entrare a 
scuola fino al periodo di isolamento fiduciario. 

 Il genitore può accompagnare il figlio fino all’ingresso esterno della scuola.

 La presenza dei genitori nei locali della scuola deve essere ridotta al minimo, pertanto l’ingresso 
dei genitori nei locali dell’istituto è generalmente vietato ed è limitato ai casi di estrema e 
assoluta necessità.

 I genitori che entrano nella scuola devono indossare la mascherina e disinfettare le mani. È 
possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico solo 
se è mantenuto un distanziamento tra i soggetti di almeno 1 metro.

LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE CONTANO SUL SENSO
DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI NEL RISPETTO DELLE MISURE IGIENICHE E DEL

DISTANZIAMENTO E SULLA COLLABORAZIONE ATTIVA DI STUDENTI E
FAMIGLIE NEL CONTINUARE A METTERE IN PRATICA I COMPORTAMENTI

PREVISTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA.

Il Dirigente Scolastico

                                                                        (Prof.ssa Gilda Enza Tobia) 


