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Istruzioni operative per la gestione delle misure di contenimento del rischio di 

contagio da Sars-Cov-2. Famiglie ed alunni. 

 

Il Sars-COv-2 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre 
adottare misure uguali per tutta la popolazione. 

Il presente atto ha il fine di fornire corrette prassi che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria, tese a garantire l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per osteggiare l’epidemia da SARS COV 2 che causa la malattia 

COVID-19 nell’Istituto Professionale di Stato “ Vincenzo Telese” e per avviare 
gradualmente e in sicurezza la ripresa delle attività in presenza, secondo i dettagli 
operativi contenuti nel Regolamento per la gestione sanitaria. Esso costituisce peraltro 

integrazione all’analisi e valutazione del rischio biologico del Documento di Valutazione 
dei Rischi e successive revisioni prodotte a seguito della pandemia in parola. 

Questo documento sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale e messo a 
disposizione di tutte le famiglie.  

 

Misure comportamentali generali  

 

 A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 
studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici 
della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a 
scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne in casi specificamente previsti; 
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 
superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità). 

Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre 
oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è 
necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, 
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ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde 
regionale. 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o 
provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o 
regionali. 

L’ingresso a scuola di studentesse, studenti già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 
essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 
(referentecovid@ipsteleseischia.edu.it) della certificazione medica che attesta la 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

Modalità di accesso ed uscita degli studenti  

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 
consentito dalle ore 8,30 . In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono 
attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento 
fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, 
in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.  

Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera 
rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli 
spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8,30  
raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni; 

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 
banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è 
consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta 
raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

 Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 
distanziamento fisico.  

 

Responsabilità genitoriali ovvero dei Tutori ovvero degli Affidatari 

I Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero i Tutori, ovvero gli Affidatari 
degli Studenti/Studentesse DEVONO rispettare le seguenti misure organizzative PRIMA 

DELL’ACCESSO A SCUOLA: 

1. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio 

ragazzo/a prima che vada a scuola e, nel caso di sintomatologia riferibile a 
contagio da COVID - 19 (temperatura corporea superiore a 37,5° C, raffreddore, 
congiuntivite, tosse, ecc.), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque ha 
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sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C, ovvero abbia 

avuto contatto stretto con soggetto positivo (per quanto di propria 

conoscenza, ovvero con persona in quarantena o isolamento domiciliare nei 

14 precedenti), dovrà restare a casa e chiamare il proprio medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria; 

2. comunicare tempestivamente all’Istituzione scolastica le variazioni del stato di 
salute del proprio ragazzo/a e dei conviventi che potrebbero riferirsi ad un 

contagio da Covid19 per permettere l’attuazione del previsto protocollo e 
scongiurare il pericolo di contagio di massa. Si riportano di seguito i sintomi 

più comuni di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 
2020); 

3. limitare l’accompagnamento del proprio ragazzo ad un solo 
genitore/tutore/affidatario, ovvero a singola persona maggiorenne delegata dai 
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio; 

4. dotare il proprio ragazzo/a di mascherina chirurgica o di comunità; si 
definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine 

lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità ; 

5. dotare il proprio ragazzo/a di propri libri, quaderni, penne materiali di 

consumo e quanto altro sia necessario per le attività didattiche ; 

6. dotare il proprio ragazzo/a di bottiglietta riciclabile di acqua riportante nome e 
cognome dello Studente/Studentessa scritti con pennarello indelebile o 

attraverso apposizione di etichetta ;  
7. sviluppare una routine quotidiana da attuare prima di andare scuola 

scegliendo con esattezza le cose da mettere nello zaino (prevedere una 
mascherina di scorta, un contenitore etichettato dove riporre 
temporaneamente la mascherina in caso di interrogazione o di merenda, 

fazzoletti monouso, fazzolettini disinfettanti) e al ritorno a casa (gestione della 

mascherina usata, lavaggio delle mani, ecc.); 

 
Obblighi della famiglia nei confronti dell’Istituzione scolastica 

I Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero Tutori, ovvero gli Affidatari 
Studenti/Studentesse DEVONO :  
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1. trasmettere tempestivamente alla scuola, in busta chiusa e sigillata, la 
documentazione medica del proprio ragazzo/a nel caso lo stesso si trovi in stato di 

immunodepressione per patologia o per terapia, al fine di consentire al Medico 
competente scolastico l’elaborazione di protocolli e procedure personalizzati e 

finalizzati alla garanzia dei diritti costituzionali allo studio e alla salute; 

2. collaborare a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 
sanitari in modo da rilevare eventuali numeri anomali di assenze nella stessa 
classe; 

3. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio ragazzo/a in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del 
protocollo elaborato dal Comitato COVID; 

4. partecipare agli eventi (anche in video conferenza) organizzati dall’Istituto per 

informare delle attività da svolgere ai fini del contenimento del rischio di contagio 

da COVID-19, per la tutela della salute e di incontri con i docenti; 

5. tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative dell’Istituto scolastico 

mediante la consultazione quotidiana e sistematica del sito istituzionale d’Istituto; 

6. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità del proprio ragazzo/a nel percorso di crescita personale e nel 
processo di apprendimento; favorire, se si dovesse verificare la necessità, la 
partecipazione del proprio ragazzo/a alla didattica a distanza; 

7. promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in 
dotazione al proprio ragazzo/a, esercitando la propria funzione educativa 
coerentemente con le azioni messe in atto dall’istituto ; 

8. prenotarsi telefonicamente, ovvero attraverso email inviata all’indirizzo di posta 

istituzionale ovvero attraverso le funzioni disponibili tramite la piattaforma Argo 
Next, per la fruizione dei servizi di segreteria ed essere puntuale all’appuntamento 

fissato; rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi, sia 
in relazione all’ingresso a scuola e al percorso ed all’uscita previste per i visitatori, 

sia per l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 
struttura, sia per quanto attiene al distanziamento fisico di un metro, alle regole di 
igiene delle mani e, comunque, dei corretti comportamenti sul piano dell’igiene. In 

tale ambito, appena giunti a scuola sottoporsi alla registrazione (nome, cognome, 
data di nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici, nonché della data di accesso 
e del tempo di permanenza); 

9. presentare, discutere e condividere con il proprio ragazzo/a il patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
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Comportamento dell’alunno a scuola 

Lo Studente/Studentessa DEVE rispettare le seguenti misure organizzative: 

prima dell’accesso alla propria aula : 

1.  lo Studente/Studentessa dovrà procedere all’igienizzazione delle mani, 
ricorrendo al dispenser di soluzione idroalcolica all’uopo collocato all’ingresso 

dell’ambiente; 
2. indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina personale; 

La mascherina non sarà mai tolta dal viso né abbassata al di sotto del naso 
quando si è in movimento e in tutti gli spazi comuni. È consentito togliere la 
mascherina quando si è seduti al proprio  banco (studenti)  o  alla  propria  
postazione  di  lavoro  distanziata.  

3. rispettare, per l’intera permanenza a scuola, , lo standard minimo di 

distanziamento sociale di n. 1 metro; 
4. evitare di toccarsi il viso e la mascherina; 
5. rispettare le indicazioni fornitegli per l’uso dei servizi igienici ;  

6. non condividere oggetti con altri studenti (ad es, bottiglie di acqua, strumenti 
di scrittura, libri, dispositivi, ecc.); 

7. accedere all’aula assegnata attraverso i soli percorsi previsti e indicati dai 

collaboratori scolastici; 
8. impegnarsi nella didattica a distanza rispettando il Regolamento per la 

didattica distanza e le indicazioni dei docenti, osservando le consegne; 

9. utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o 
personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della 

privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in 

generale. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                                         

Mario Sironi 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         c.d. 
Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa        
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