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Prot. n. 11827 

        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: indicazioni per le famiglie degli alunni 

 

Si comunica che sul sito dell’Istituto è stata pubblicata l’integrazione al Regolamento d’Istituto per 

l’emergenza sanitaria, oltre che per la Didattica digitale integrata a distanza. 

Si invitano le famiglie a prenderne visione. 

Da questo documento verrà ricavato un patto che impegnerà scuola e famiglia al rispetto di alcune 

regole (Patto educativo di corresponsabilità) che sarà trasmesso nei prossimi giorni. 

 

Per il momento di propone di seguito un estratto delle principali regole contenute nell’integrazione 

al Regolamento d’Istituto. 

 

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

La persona ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o 

febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra. 

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di 

ciascun componente della famiglia stessa.  

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale 

a 37.5°- per questo è indispensabile misurare ogni mattina la temperatura), tosse e/o raffreddore, 

vomito, diarrea, mal di testa, dolori muscolari, assenza di gusto o olfatto, oppure che negli ultimi 14 

giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

fiduciario/precauzionale.  

 

2. Modalità di entrata a scuola 

Per evitare assembramenti è assolutamente necessaria la perfetta puntualità e sincronia rispetto ai 

turni d’ingresso assegnati. 

 

Gli alunni (ad eccezione di quelli dell’infanzia e di alcuni casi particolari) dovranno entrare a scuola 

utilizzando la mascherina. 

Per la scuola dell’infanzia: 

Le strutture educative devono provvedere alla misurazione quotidiana della temperatura corporea 

per tutti i minori e per il personale all’ingresso. Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo 

adulto che non dovrà accedere al locale in cui gli alunni faranno lezione. 

 

 

3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

Gli alunni dovranno: 

• rimanere al proprio posto, limitando gli spostamenti allo stretto necessario. In situazione 

statica è possibile togliere la mascherina, riponendola in un apposito contenitore 

• usare la mascherina in ogni situazione dinamica; 

• evitare scambio di materiali 

• evitare di portare giochi da casa 
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• portare a casa quotidianamente il materiale scolastico 

• tenere i propri indumenti (giubbino, sciarpa…) all’interno dello zaino, oppure appesi allo 

schienale della sedia, oppure appesi agli appendiabiti ma inseriti all’interno di sacchetti da 

cambiare periodicamente. 

 

4. Mascherine 

Per gli alunni e le famiglie:  

• è obbligatorio l’uso della mascherina … in tutte le situazioni dinamiche all’interno 

dell’edificio scolastico e durante l’entrata e l’uscita da scuola;  

• è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;  

• la mascherina non è obbligatoria per alunni con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina e per alunni della scuola dell’infanzia;  

• è vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola. 

L’accesso dei familiari degli alunni deve essere ridotto al minimo indispensabile. 

 

Per quanto riguarda le mascherine: 

Dovranno essere preferibilmente chirurgiche. 

Nel caso in cui il Ministero provveda a consegnare all’Istituto le mascherine in numero 

sufficiente, la scuola provvederà a consegnarle a tutti gli alunni; in caso contrario le famiglie 

dovranno provvedere autonomamente. 

Al momento dell’ingresso a scuola, gli alunni dovranno avere con sé la mascherina e indossarla. 

Si chiede alle famiglie di dotare i propri figli di un sacchetto da usare per riporre la mascherina 

nei momenti in cui non viene utilizzata. 

 

5. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:  

• privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica;  

• limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• compilare un modulo di registrazione  

• utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso.  

In considerazione del fatto che la scuola dovrà raccogliere e trattare alcune informazioni, si 

trasmette in allegato alla presente l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

6. Gestione dell’emergenza 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, il personale scolastico provvederà a 

- Telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

E’ indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico. 

 

In coda alla presente comunicazione, in materia di certificati per la riammissione a scuola viene 

specificato quanto di seguito. 

- Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica e la 

conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 

24 ore l’uno dall'altro, con attestazione rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera 

scelta. 



- Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un’attestazione di 

conclusione del percorso diagnostico terapeutico raccomandato. 

- Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid, per la 

riammissione a scuole i genitori dovranno presentare una specifica autocertificazione. 

 

Con l’occasione, si ricordano le seguenti regole già note relative alle assenze: 

In caso di pediculosi, il ragazzo potrà frequentare la comunità, previa presentazione della seguente 

dichiarazione da parte dei genitori di avvenuto trattamento: 

Il sottoscritto/a ___________________________ residente a ________ in via ___________ n. 

______ genitore/esercente la patria potestà di __________________________ dichiara di aver 

eseguito al figlio/a il trattamento antipediculosi con asportazione di tutte le lendini dai capelli. 

Per il trattamento è stato utilizzato il prodotto ______________________ in data 

_______________ Dichiara di essere al corrente dell’opportunità di ripetere il trattamento a 

distanza di una settimana. 

 

1. assenze programmate  

In caso di settimane bianche, gite, motivi familiari, ecc. comunicate preventivamente alla scuola 

non è necessario il certificato di rientro da parte del medico curante. 

 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 


