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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER LE FAMIGLIE
ELABORATE SULLA BASE DEL

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne il rispetto se non
c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per questo chiediamo di far parte di
questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di nessuno studente,
familiare, operatore scolastico.
L’obiettivo del presente documento è fornire la Procedura di Sicurezza finalizzata a incrementare l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 ed indicate dal CTS per il settore scolastico e
delle linee guida stabilite a livello nazionale.
----------------1.
2.

Come da indicazioni ministeriali si invita ad installare sui propri smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per
combattere la diffusione del virus;
È opportuno ricordare ai propri figli le regole generali di sicurezza previsti:
• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di
almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi
L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:
a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le
mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla;
b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina,
dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi
toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli
elastici;
d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un
sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione.
• evitare abbracci e strette di mano
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato
• arieggiamento frequente dei locali;
• evitare le aggregazioni;
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature;
• ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani

3.

Misurare la temperatura ai propri figli prima di uscire di casa impegnandosi a farlo per tutto l’anno scolastico o fino
alla fine del periodo emergenziale. Se la temperatura supera i 37,5°C oppure se il ragazzo ha sintomi influenzali,
farlo restare a casa e chiamare il medico di famiglia per chiedere una diagnosi comunicando l’assenza a scuola;

4.

Far rimanere il proprio figlio a casa se negli ultimi 14 gg ci sono stati contatti con persone positive al CoviD-19 o
che provengono da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS: si sottolinea che nel caso l’alunno fosse
convivente di caso di infezione da Covid-19, egli, su valutazione del DdP (Dipartimento di prevenzione), sarà
considerato contatto stretto e posto in quarantena;

5.

Informare la scuola su chi (nome, cognome, numeri di telefono), in assenza dei gentori, deve essere contattato se il
proprio figlio non si sente bene durante le lezioni;

6.

Gli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 sono esentati dall’uso della mascherina e sarà quindi cura dei
compagni indossare la mascherine mantenere la distanza di sicurezza;

7.

L’ingresso a scuola di persone già risultate positive al virus dovrà essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste;

8.

Se il proprio figlio utilizza mezzi pubblici invitarlo a rispettare tutte le regole elementari di sicurezza, soprattutto
dopo il contatto con superfici di uso comune;

9.

Invitare i propri figli a mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale; si consiglia anche di far portare una bottiglina
d’acqua personalizzata con nome e cognome per evitare eventuali scambi involontari ovvero una borraccia che
sarebbe ecologicamente più opportuna; ricordate loro anche una merenda perché sarà assolutamente
proibito l’accesso nei locali scolastici di cibo dall’esterno ;

10. All’ingresso i collaboratori scolastici potranno misurare ulteriormente la temperatura corporea degli studenti;
11. All’interno delle varie sedi facenti parte di questo Istituto saranno previsti dei settori ai quali i ragazzi verranno
indirizzati il primo giorno di scuola;
12. I locali scolastici saranno regolarmente areati ed igienizzati quotidianamente con i prodotti indicati dalla normativa
vigente;
13. Se vostro figlio/a dovesse avvertire, durante, la permanenza a scuola sintomi influenzali verrà accompagnato/a in
un’aula apposita (Aula Covid) e voi sarete contattati tempestivamente. Una volta a casa, dovrete avvertire
il medico di famiglia per chiedere una diagnosi i cui risultati dovranno essere comunicati a scuola nel più
breve tempo possibile;
14. Nel caso in cui si dovesse verificare un caso di infezione da Covid-19 all’interno dell’Istituto verrà effettuata una
sanificazione straordinaria della scuola;
15. Visto che la normativa vigente prevede che venga “ridotto al minimo” l’accesso ai visitatori nei locali scolastici, si
invitano le famiglie:
-

a fare ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, soprattutto in modalità telematica, per qualsiasi esigenza
possa riguardare la vita scolastica dei propri figli: la mail istituzionale è sais02700g@istruzione.it:

-

l’ingresso a scuola, solo per pratiche che necessitano della presenza fisica, dovrà essere preventivamente
programmato con gli operatori scolastici al numero 0828 951244:

-

Si accederà con una mascherina di propria dotazione rispettando le disposizioni che si troveranno sulle
locandine informative e sulla cartellonistica e attenendosi alla segnaletica orizzontale e verticale per recarsi
presso l’ufficio di interesse o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola;

-

Bisognerà rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le
necessità del caso;

-

L’accesso a scuola verrà registrato con l’indicazione di tutti i dati anagrafici e di recapito e potrà essere rilevata
la temperatura corporea mediante strumentazione di misurazione a distanza.

