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Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2

Informativa Genitori / Tutore Legale
In adempimento:
all'art. 36 del D.lgs. 81/2008, all’art. 2087 c.c.,
al “Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione - 26/06/2020
alle “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività
didattiche per il prossimo anno scolastico” – CTS - 28/05/2020 e 22/6/2020
al “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19” - 06-08-2020
al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” - 21/08/2020

Ai fini del contrasto e del contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2 le attuali
disposizioni, delle Autorità proposte per dare prescrizioni per il rientro in sicurezza a
scuola, sottolineano una responsabilità individuale e genitoriale molto importante. I
genitori sono chiamati ad adottare azioni preventive fondamentali per garantire la
sicurezza di tutta la comunità scolastica. L’Istituto per quanto di competenza si è attivato
per rispettare tutte le prescrizioni previste dalle Autorità competenti, nonché
individuando un Referente Covid-19 i cui recapiti sono reperibili sul sito della scuola.
In particolare si sottolinea che sussiste:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, anche per gli studenti, in presenza di
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria (i sintomi più comuni da possibile infezione
sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi gastrointestinali
nausea/vomito, diarrea-, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione
nasale, perdita improvvisa dell’olfatto -anosmia-, diminuzione dell'olfatto iposmia-, perdita del gusto -ageusia-, alterazione del gusto -disgeusia-); pertanto
sussiste per i genitori l’obbligo di misurare la temperatura al proprio figlio presso
domicilio, e di mantenerlo a casa quando ricorre quanto evidenziato sopra;
-

l’obbligo, nel caso ricorra la situazione del punto precedente per i genitori / tutore
legale, di comunicare all’Istituto / Referente Covid-19 l’assenza scolastica per
motivi di salute;

-

il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti; pertanto gli studenti venuti in contatto stretto con positivi al
virus non potranno accedere alla scuola ma dovranno rimanere al proprio domicilio
in isolamento fiduciario / quarantena secondo le cogenti indicazioni delle Autorità
sanitarie;

-

l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, ivi compresi i medici di
famiglia, e delle Autorità sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza
domiciliare fiduciaria e alla quarantena, nonché quelle del Dirigente Scolastico;
in particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare
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le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
questo comporta per il genitore di:
- dotare gli studenti di una propria mascherina chirurgica;
- dare precise indicazioni di come deve essere correttamente indossata e
rimossa, nonché conservata prima e dopo l’uso;
- dare prescrizione che negli ambienti chiusi deve sempre essere
correttamente indossata, salvo future indicazioni diverse;
- dare precise indicazioni di evitare di toccarsi con le mani occhi, naso e
bocca; di effettuare con frequenza la pulizia delle mani;
- informare i propri figli che:
- l’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione
della diffusione del virus;
- in tutti i locali igienici della scuola è esposto un dépliant contenente le
indicazioni inerenti le modalità della pulizia delle mani, a cui tutti
dovranno attenersi;
- in Istituto sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori
di gel per le mani;
- in prossimità del distributore è affisso il dépliant che descrive le modalità
di igienizzazione delle mani;
- la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone
esclude la necessità di ricorrere al gel o a soluzioni idroalcoliche, e
costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene;
- a tutti i presenti in Istituto è garantita la possibilità di effettuare una
adeguata igiene delle mani con semplicità e con frequenza ritenuta
opportuna;
- la distanza interpersonale di almeno 1 metro deve essere sempre
rispettata;
-

l’obbligo da parte degli studenti di informare tempestivamente il Docente in
servizio della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza in
istituto (in tal caso lo studente verrà accompagnato in luogo dedicato, con
mascherina indossata, verranno immediatamente contattati i genitori o il tutore
legale, sarà assistito dal personale della scuola in attesa dei genitori o di adulti
delegati dagli stessi ad accompagnarlo al proprio domicilio, gli verrà misurata la
temperatura, i genitori dovranno contattare il Pediatra di libera scelta/Medico di
medicina generale per la valutazione clinica “triage telefonico” del caso, in caso di
sospetto Covid verrà effettuato il test diagnostico su disposizione dell’Autorità
sanitaria, se risulterà positivo dovrà rimanere in isolamento a casa, per il rientro
a scuola si dovrà attendere l’avvenuta guarigione secondo le indicazioni delle
Autorità sanitarie (avvenuta negativizzazione), nel caso di diagnosi di patologia
diversa da Covid-19 (tampone negativo) dovrà rimanere a casa fino a guarigione
clinica secondo le indicazioni del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina
generale che redigerà una attestazione di guarigione e solo con quella potrà
tornare a scuola); pertanto i genitori dovranno istruire correttamente i propri figli
su come comportarsi alla comparsa dei primi sintomi;

-

l’obbligo da parte dei genitori / tutore legale di segnalare alla scuola situazioni di
“particolare fragilità” dei propri figli; segnalazione che dovrà avvenire in forma
scritta e documentata; le informazioni verranno raccolte e trattate nel rispetto
della privacy;

-

l’obbligo, se ne ricorresse la necessità, che un solo genitore possa accompagnare
all’interno della scuola il proprio figlio, in tal caso sarà necessario fornire i seguenti
dati: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici; le
informazioni verranno raccolte e trattate ai soli fini della sicurezza nel rispetto della
privacy;

-

l’obbligo per il Dirigente Scolastico di regolamentare l’accesso e tutte le attività
che si conducono nei locali e nelle pertinenze esterne dell’istituto per garantire la
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sicurezza di tutti, e per i Genitori di istruire preventivamente i propri figli sulle
regole da rispettare qui di seguito evidenziate:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sono da evitare assembramenti nelle aree esterne agli edifici (parcheggio,
aree a verde, percorsi pedonali), è bene presentarsi a scuola solo pochi
minuti prima dell’orario previsto per l’ingresso mantenendo la maggior
distanza possibile da altre persone (almeno 2 m in assenza di mascherina);
per l’ingresso utilizzare le porte appositamente individuate e segnalate,
mantenendo un distanziamento fisico di almeno un metro;
si ribadisce che la mascherina di proprietà deve essere correttamente
indossata prima dell’ingresso e mantenuta tale per tutta la permanenza nei
locali (salvo successiva comunicazione);
all’ingresso sarà disponibile gel in apposito distributore per la sanificazione
delle mani;
all’ingresso potrebbe essere misurata la temperatura;
potrebbe essere chiesto se nei tre giorni antecedenti si siano presentati
sintomi simil-influenzali, febbre con temperatura oltre 37.5°, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, anche in forma scritta con apposito modulo; le informazioni
verranno raccolte e trattate ai soli fini della sicurezza nel rispetto della
privacy;
all’interno degli edifici, per accedere ai vari locali si dovrà seguire l’opposita
segnaletica orizzontale rispettando i sensi di percorrenza, muovendosi in
modo ordinato mantenendo le distanze e non creando assembramenti,
prescrizione valevole anche per gli spostamenti classe/laboratori/reparto e
viceversa;
gli spostamenti all’interno dell’istituto dovranno essere limitati al minimo
indispensabile e per comprovate motivazioni;
prestare sempre la necessaria attenzione alle indicazioni riportate nella
cartellonistica disposta allo scopo in istituto (pulizia delle mani,
comportamenti da tenere, percorsi da seguire, ecc.)
arrivati all’aula / laboratorio, mantenendo il distanziamento e non creando
assembramenti, si deve raggiungere immediatamente la propria
postazione;
i banchi e la cattedra sono stati ubicati in modo da garantire il
distanziamento previsto; non devono essere spostati, va mantenuto sempre
il proprio posto, non si deve cambiare postazione una volta raggiunta;
assicurarsi prima dell’utilizzo che le attrezzature per le attività didattiche di
uso comune siano state preventivamente e correttamente igienizzate,
diversamente si dovrà provvedere personalmente richiedendo quanto
necessario, così pure per i piani di lavoro di uso comune (laboratori);
lo studente dovrà portare sempre il proprio materiale necessario per le varie
attività didattiche, è assolutamente da evitare di prestarlo o di ricorrere a
quello dei compagni, è da evitare qualsiasi scambio; non devono essere
condivisi alimenti e bevande dagli stessi contenitori;
non sono necessari i guanti, è meglio ricorrere ad una frequente pulizia delle
mani;
per il contatto con le superfici di possibile uso comune (pulsantiere,
erogatori, cestelli, maniglie delle porte, interruttori, pulsanti, ecc.) si dovrà
interporre un fazzoletto di carta quando possibile da depositare nei rifiuti
indifferenziati appena se ne finisce l’uso; tutte le volte che si toccano
superfici di possibile contatto comune si dovrà procedere con una accurata
e corretta pulizia delle mani;
l’intervallo si svolgerà in classe, al proprio posto. Alimenti e bevande devono
essere consumati al proprio posto.
l’accesso ai distributori automatici è consentito ad una sola persona alla
volta per ogni classe, in ogni momento della mattinata. Ai distributori
automatici bisogna rispettare il distanziamento indicato dalla segnaletica sul
pavimento;
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-

-

l’accesso ai servizi igienici è consentito ad una sola persona alla volta per
ogni classe, in ogni momento della mattinata;
in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro (aule, laboratori,
reparti, ecc.) il personale presente dovrà provvedere ad un corretto ricambio
d’aria aprendo le finestre con frequenza (almeno 10 minuti ogni ora), si
invita pertanto a prevedere un abbigliamento consono a questa prescrizione
cogente;
per uscire dagli edifici potrebbe essere prescritto un percorso diverso
rispetto all’ingresso, è necessario informarsi dal Docente quale è il percorso
d’uscita previsto in base alla dislocazione del locale.

Il non rispetto delle indicazioni di cui sopra da parte dei genitori potrebbe comportare
fatto di rilevanza anche penale.
Nel caso non fosse possibile raggiungere la scuola con un mezzo proprio, informarsi per
tempo sulle condizioni di utilizzo dei mezzi pubblici (orari, condizioni e procedure di
sicurezza).
Sul sito della scuola è disponibile il “Protocollo d’Istituto” per la gestione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Romano di Lombardia, 7 settembre 2020.
Il Dirigente Scolastico
Luca Fatticcioni
Documento firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate
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