
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IGIENICO COMPORTAMENTALI FINALIZZATE 

A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI SARS- COV 2  

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

   Pur restando in vigore le indicazioni dell’anno scolastico precedente (uso dei DPI, 

distanziamento e divieto di assembramento) è necessario approfondire alcune 
disposizioni. 

 

 

STUDENTESSE E STUDENTI, FAMIGLIE ED  

ESERCENTI PATRIA POTESTA’  

 

• le studentesse e gli studenti devono attenersi alle indicazioni fornite dal 

CTS per il settore scolastico e alle linee guida stabilite a livello nazionale al 

fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e 

garantire la salubrità degli ambienti;  

• le studentesse e gli studenti devono partecipare alla formazione proposta 

dalla scuola in materia di prevenzione della diffusione del Covid19; 

• gli studenti e le famiglie devono leggere con attenzione e regolarità le 

comunicazioni del DS e i relativi aggiornamenti di volta in volta emanate 
e pubblicizzate sul sito dell’Istituto;  

• chiunque entri all’interno degli edifici scolastici deve attenersi alle regole 
del protocollo; 

• le studentesse e gli studenti, il personale ed i visitatori devono accedere 

ed uscire dagli edifici seguendo la segnaletica orizzontale e verticale 
apposta per evitare assembramenti; 

• l’accesso ai visitatori è limitato ai casi di effettiva necessità, 
preferibilmente su prenotazione;  
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• le studentesse e gli studenti non potranno abbassare la mascherina 
quando seduti al loro posto e dovranno indossarla ad ogni spostamento;  

• tutte le mattine le famiglie dovranno indicare sul diario la temperatura 
corporea rilevata a casa e tale dichiarazione verrà controllata a campione 

all’inizio delle lezioni; 
• nel caso in cui una alunna o un alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, presso il proprio domicilio: deve restare a casa e le famiglie o 

gli esercenti la patria potestà devono informare il PLS/MMG e il referente 
scolastico COVID;  

• nel caso in cui una alunna o un alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, a scuola: deve essere messo in aula isolata e le famiglie o gli 

esercenti la patria potestà o chi ha delega per il ritiro, tempestivamente 
informati, devono prelevare l’alunna o l’alunno e poi informare il 

PLS/MMG;  
• si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e 

genitoriale; 
• chiunque acceda alle strutture scolastiche deve possedere ed è tenuto ad 

esibire la certificazione COVID-19. 
 

 

 

 

 

Normativa di riferimento: 

• DL 105, 23/07/21 

• DL 111, 06/08/21 

• NOTA Dip. Istruzione 1237, 13/08/21 

• Parere tecnico applicativo DL 111/21 

• NOTA 1260, 30/08/21 (certif. Verde) 

• CIRC. Ministeriale, 36309, 04/08/21 (esenzione vaccinale) 

• DL 122, 10/09/21 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
    

 



 

 

 
 

 

 

 


