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Circ. N°164                                                                         del 15/11/2021 

 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
 

Oggetto: comportamento per il contenimento della diffusione del contagio da COVID- 19. 
 
In considerazione del persistere dello scenario epidemiologico, alla luce dell’aumento della copertura 
vaccinale e considerata la necessità di rendere il più possibile omogenee le misure di prevenzione attuate in 
ambito scolastico, è opportuno ricordare le regole di comportamento che andranno rigorosamente seguite 
da parte di tutti gli utenti e del personale della scuola. 
La pubblicazione della presente comunicazione all'albo on line della scuola, ai sensi delle norme 
vigenti, ha valore di notifica ufficiale per tutti gli interessati.  
 

1. I PRINCIPI-CARDINE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN TUTTI I 
CONTESTI LAVORATIVI E DELLA SOCIALITÀ 

• Il distanziamento fisico/interpersonale 

• La rigorosa igiene delle mani e degli ambienti 

• L’uso della mascherina 
 

2. REGOLE GENERALI, TASSATIVAMENTE VALIDE PER TUTTI GLI UTENTI E IL PERSONALE 
 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• Obbligo di informare il dirigente scolastico se sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso 
nell’istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

• Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza in Istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

• Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l’utilizzo di mascherine, secondo le modalità 
previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte 
dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l’introduzione di una 
strategia di “sorveglianza con testing” specifica. 

 

   

mailto:papm04000v@istruzione.it




• In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico i possibili “contatti scolastici” del 
caso positivo individuati, dovranno effettuare i seguenti test antigenico o molecolare: 
- Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal dirigente scolastico/ 

referente scolastico COVID-19/ /DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è 
positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non ci si reca a scuola. 

-  Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0. Se il risultato è positivo, è necessario 
informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

 

3. REGOLE E COMPORTAMENTI PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno, evitando 
che gli stessi si rechino a scuola se raffreddati o in presenza di malesseri (Rapporto Covid19 dell’ISS 
n.58/2020). 

2. Le famiglie sono esortate a non mandare a scuola gli studenti che manifestino febbre oltre i 37.5° o altri 
sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea ecc.), 
oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 
isolamento precauzionale. 

3. Tutti gli alunni devono entrare negli edifici scolastici dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica o di 
comunità. Si consiglia di dotarsi di una mascherina di riserva. 
L'Istituto fornirà mascherine chirurgiche agli studenti nella misura e per il tempo che sarà possibile, in 
relazione alle quantità che verranno consegnate alla scuola dalla Protezione Civile su disposizione del 
Commissario Straordinario. 

4. Le mascherine devono essere utilizzate dagli alunni durante la permanenza nei locali della scuola. Sarà 
consentito togliersi la mascherina soltanto quando si è seduti al proprio banco, solo e soltanto se sarà 
rispettato il distanziamento interpersonale di 1 metro.  
Viceversa anche in situazione statica gli alunni ed i docenti dovranno indossare la mascherina. In tutte le 
fasi della vita scolastica l’uso della mascherina è obbligatorio, salvo che in eventuali attività individuali di 
educazione motoria all’aperto, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.  

5. La mascherina deve essere indossata correttamente, con bocca e naso coperti. 

6. Ogni studente dovrà portare a scuola il proprio materiale ad uso esclusivo e non potrà condividerlo con i 
compagni. Si consiglia di dotarsi di una bottiglietta o di una borraccia per l’acqua, perché le macchine 
erogatrici di bevande sono interdette e comunque non saranno in condizioni di funzionare fino a nuovo 
ordine. Non sarà inoltre possibile lasciare a scuola oggetti personali, libri o quaderni. 

7. Fino a nuova disposizione, la ricreazione avverrà in aula. Gli alunni consumeranno cibi e bevande portati 
da casa, seduti sul proprio banco. Non è consentito scambiare cibi e bevande con altre persone.  

8. I genitori e i docenti sono tenuti a provvedere a una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel igienizzante, 
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, 
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

9. In caso di assenza per malattia, non riconducibile a COVID-19, se l'assenza sarà inferiore o uguale a 5 
giorni, per il rientro in classe sarà chiesta una autodichiarazione di sintomatologia non riconducibile a 
COVID-19, ai sensi della L. 445/00, sulla base delle indicazioni del Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di 
Medicina Generale (MMG).  

  Dopo una assenza di più di 5 giorni, la riammissione a scuola, sarà consentita previa presentazione di 
idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. 



10. Per le assenze dovute a sospetto caso COVID-19, il PLS/MMG valuterà se richiedere l'esecuzione del 
tampone. In caso di negatività, il PLS/MMG produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato 
l'esito negativo del tampone.  

    In caso di positività il Dipartimento di Prevenzione avviserà il Dirigente Scolastico e l'alunno rimarrà a 
casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo dei due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di 
distanza. Il genitore è tenuto a comunicare via e-mail l’eventuale positività alla scuola. 

11. Per le assenze dovute a cause diverse da malattie, la famiglia non dovrà produrre alcun certificato 
medico ma una autodichiarazione ai sensi della L. 445/00. 

12. L’alunno definito “contatto stretto” e posto dal Dipartimento di prevenzione in isolamento, dopo aver 
dato comunicazione alla scuola via e-mail, frequenterà le lezioni secondo la modalità DAD. 

14. L’alunno in condizione di positività, come per ogni altra malattia, sarà assente giustificato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Di Fatta 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 


