
 

   

 

 

OGGETTO.   DATA.   
 

NUMERO. 

Norme di prevenzione e protezione per alunni  12/09/2020  10-A 

 
A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE LORO 
FAMIGLIA 
 
p.c. AI DOCENTI 
 
p.c. personale ATA 
 

Come previsto dal protocollo di sicurezza d’istituto anti-covid, si elencano le misure di prevenzione per gli 

studenti 

a) Accesso alla scuola: 

● obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia (la misurazione della temperatura va comunque 

fatta autonomamente prima di partire da casa); 

● divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 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; 

● impegno a informare tempestivamente e responsabilmente Il Dirigente Scolastico e Referente 

scolastico per il COVID-19 del fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19; 

● i genitori devono trasmettere in Segreteria la certificazione medica in caso di situazioni di fragilità o 

di allergie ai prodotti di pulizia e igiene; 

● si accede all'Istituto con la propria mascherina chirurgica; 

● gli alunni potranno essere sottoposti a campione alla misurazione della temperatura; 

 

b) Comportamento a scuola: 

● la mascherina, di tipo chirurgico, è obbligatoria in tutte le situazioni in cui non è garantito il 
distanziamento fisico (distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e 2 metri nella 
zona interattiva tra insegnante e alunno); 

● le mascherine e i fazzoletti di carta vanno gettati  nei contenitori per la raccolta indifferenziata dei 
rifiuti; 



● prima di entrare nelle aule tutti dovranno procedere a l'igienizzazione delle mani (con dispenser in 
dotazione dell’Istituto); 

● non modificare la disposizione dei banchi nell’aula; 
● gli spostamenti devono essere limitati alla necessità, indossando la mascherina chirurgica e  

rispettando la segnaletica orizzontale e verticale; 
● non lasciare a scuola oggetti personali di alcun genere; 

● nel cambio dell’ora gli studenti rimarranno seduti al proprio banco in attesa dell’insegnante; 

● negli ultimi 10’ di ogni ora gli studenti rimarranno seduti nella propria postazione e a turno 
igienizzeranno le mani, potranno andare ai servizi igienici, previo permesso del docente in orario e 
collaboreranno per l'aerazione dell’aula e le buone prassi di prevenzione; 

● non è consentito l’utilizzo di distributori di bevande e snack; si consiglia di portare una borraccia o 
thermos, da non scambiare con il compagno1; 
 

c) Utilizzo servizi igienici: 
● detergersi le mani con prodotto apposito disponibile; 
● nel caso fossero occupati, l’utente attenderà in corridoio seguendo la segnaletica orizzontale e 

verticale; 

● all’interno di servizi e antibagni è obbligatorio l’uso di mascherina personale; 

 

d) utilizzo delle palestre 
● non è consentito l’accesso agli studenti senza la presenza del docente; 
● è previsto l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e all’uscita della palestra; 
● anche negli spogliatoi va mantenuto il distanziamento fisico, quindi il cambio prima e dopo l’attività 

motoria è realizzato in più turni; 
● tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro una borsa/sacca personale; 

 
e) Cosa fare in caso di sintomi un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-192: 

● Alunno con sintomatologia a scuola:  
➢ Operatore scolastico segnala al referente scolastico COVID-19; 
➢ Referente Scolastico chiama i genitori; 
➢ Alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica; 
➢ I Genitori devono contattare il PLS3/MMG4 per la valutazione clinica del caso; 
➢ Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP5; 
➢ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 

● Alunno con sintomatologia a casa 
➢ Alunno resta a casa; 
➢ I genitori devono informare il PLS/MMG; 
➢ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 
➢ Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP; 
➢ Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 

                                                           
1 Nelle prime settimane di lezione, ad ogni studente sarà consegnata una borraccia fornita da Enercom, con il logo 

dell’Istituto Racchetti Da Vinci. 
2 ai sensi del protocollo di Istituto Superiore di Sanità 58 del 21-VIII-2020. 
3 PLS: Pediatra di Libera Scelta. 
4 MMG: Medico di Medicina Generale. 
5 DdP: Dipartimento di Prevenzione. 



 

● è necessaria una certificazione per il rientro a scuola. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Venturelli 
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