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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19
Il Coronavirus (Covid-19) è un virus respiratorio che si diffonde, prevalentemente, attraverso:
 Saliva, tossendo o starnutendo
 Contatti diretti personali
 Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non lavate) bocca, naso e occhi.
Al fine di garantire la riduzione del rischio di contagio, all’interno dell’Istituto Scolastico si applicano le
seguenti procedure:

Per lo spostamento dal proprio domicilio alla scuola e viceversa, in
caso di utilizzo dei mezzi pubblici e/o di scuolabus è fatto obbligo
di usare la mascherina ed è raccomandata la pulizia/sanificazione
delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi.

In caso di contatto stretto con persone risultate positive al Covid19 nei precedenti 14 giorni, l’allievo non dovrà recarsi a scuola.
L’allievo dovrà rimanere presso il proprio domicilio in attesa delle
disposizioni impartite dall’Autorità sanitaria.
In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di
COVID-19 è fatto divieto di recarsi a scuola ed è obbligatorio
rimanere al proprio domicilio. In particolare, gli allievi dovranno
rimanere a casa in caso di temperatura superiore a 37,5°C nel
giorno stesso e nei 3 giorni precedenti.
In caso di febbre, l’allievo non dovrà essere accompagnato al
pronto soccorso, ma dovrà essere contattato il proprio medico o
l’autorità sanitaria e attenersi alle disposizioni impartite.
Non verrà effettuata la misurazione della temperatura all’ingresso;
il rispetto della suddetta prescrizione è rimandato alla
responsabilità genitoriale.Si consiglia, in ogni caso, di effettuare
una rilevazione della temperatura a campione all’ingresso del
plesso.
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Tutti gli allievi dovranno accedere alla scuola muniti di mascherina
di protezione delle vie respiratorie.
Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina gli allievi
diversamente abili, con forme di disabilità non compatibili con l’uso
della mascherina ed i bambini al di sotto di 6 anni.

Ogni allievo dovrà accedere a scuola munito del materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività didattica:
- Astuccio con penne, pennarelli, matite, lapis, etc.
- Libri e quaderni
- Merenda
- Bottiglia d’acqua / Borraccia personale
- Etc.
Non sarà consentito il prestito di materiale da parte degli altri
alunni per l’impossibilità di garantirne l’igienizzazione.
Se possibile, il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avverrà
in modalità telematica.
Nel caso di svolgimento del ricevimento in presenza, questo dovrà
avvenire previo appuntamento.
Docenti e genitori dovranno indossare la mascherina durante tutta
la durata del colloquio e mantenere una distanza interpersonale di
almeno 1 metro.
Chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative
e formative di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.L. n.122 del
10/09/2021, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione
verde COVID-19 (Green Pass) secondo i disposti del D.L. 6 Agosto
2021 n. 111, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica .
Dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti
fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti
dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in
condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali
patologie.
Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni
particolari; ad esempio occorre considerare il caso di allievi allergici
alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio,
indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.
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NOTA 3 – COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA
01
02
03

Prima di indossare la mascherina, lavare le mani con
acqua e sapone o con una soluzione alcolica.

Indossare la mascherina coprendo naso e bocca e
assicurandosi che aderisca bene al volto.

Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa.
Se viene toccata, lavarsi le mani.

04

05

06

Quando la mascherina diventa umida (circa dopo
qualche ora) sostituirla con una nuova e non
riutilizzarla – le mascherine chirurgiche sono
monouso!

Togliere la mascherina prendendola dall’elastico e
non toccare la parte anteriore, che potrebbe essere
contaminata.

Gettare la mascherina usata in un sacchetto.
Chiudere il sacchetto e smaltirlo come rifiuto
indifferenziato.

