
APPENDICE COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2: 

 

 
La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: L’alunno si impegna a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Realizzare gli interventi di carattere 

organizzativo, nei limiti delle proprie 
competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della 
normativa vigente e delle linee guida 
emanate dalle Autorità competenti 

 Mettere in atto tutte le migliori 
soluzioni didattiche ed 
organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in 
eventuale periodo di emergenza 
sanitaria; 

 Intraprendere azioni di formazione e 
aggiornamento del personale 
scolastico in tema di competenza 
digitali al fine di implementare e 
consolidare pratiche didattiche 
efficaci con l’uso delle nuove 
tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti degli alunni 

 Promuovere iniziative di sviluppo 
delle competenze digitali a favore 
degli alunni e, ove possibile, anche 
delle famiglie 

 Prendere visione della 
documentazione relativa alle misure 
di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 
pubblicata 
dall’Istituto sul sito della scuola 
(banner “Rientriamo a scuola”) e 
informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in 
materia 

 Contribuire allo sviluppo 
dell’autonomia personale e del 
senso di responsabilità dei propri 
figli e a promuovere l’abitudine a 
comportamenti corretti nei confronti 
delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione 

 Provvedere a presentare la delega 
con quanti nominativi possibili al 
fine di garantire una reperibilità 
immediata se la famiglia è 
consapevole di non poter assicurare 
alla scuola un tempestivo prelievo 
del proprio figlio in caso di 
necessità 

 Garantire la frequenza del proprio 
figlio nelle attività in DID in caso 
di sospensione delle attività 
didattiche in 

          presenza 

 

 Prendere coscienza delle semplici 
regole per prevenire e contrastare la 
diffusione del SARS-CoV-2 
suggerite dalle famiglie, dagli 
insegnanti, dal personale 
collaboratore scolastico, dalla 
segnaletica e applicarle 
costantemente 

 Collaborare attivamente e 
responsabilmente con gli insegnanti, 
gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni nell’ambito 
delle attività didattiche in presenza e 
a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitali, intraprese per 
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto 
all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti di istituto 

 

NORME DI PREVENZIONE E 

IGIENICO-SANITARIE 

 Attenersi alle indicazione per la 
prevenzione dei casi  COVID-19 del 
Ministero della Istruzione (MI), 
del Ministero della Salute (MdS) e del 
Comitato Tecnico Scientifico  (CTS) 

 Monitorare quotidianamente lo stato 
di salute dei propri figli e degli altri 
membri della famiglia 
nel caso della seguente 
sintomatologia: febbre, tosse, 

 Evitare di condividere il proprio 
materiale didattico con i compagni 

 Lavarsi sempre le mani 

accuratamente e/o usare i 
disinfettanti presenti negli ambienti 



 

 

 
 

 
 Garantire una chiara segnaletica e 

procedure condivise al fine di evitare 
assembramenti all’ingresso e all’uscita 

 Invitare tutto il personale scolastico ad 
arieggiare gli ambienti 

 Vigilare sul rispetto dei protocolli da 
parte del personale scolastico, degli 
alunni e di coloro che, per ragioni 
varie, si trovino ad entrare nei plessi 

 Garantire la presenza di gel e 
detergenti sanificanti 

 Prevedere un piano di igienizzazione 
straordinaria per l’area di isolamento e 
per i luoghi frequentati dall’alunno e 
dal personale scolastico 

cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione  nasale, 
difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia), 
(ECDC, 31 luglio 2020) [Rapporto 
ISS COVID-19 
n. 58/2020 Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia]; 

 Rispettare rigorosamente gli orari 
indicati per l’entrata e l’uscita stabiliti 
dalla scuola, che possono variare da 
classe a classe, a tutela dei propri e 
altrui figli, sia per il diritto alla salute 
che allo studio; tale prescrizione è 
estesa a coloro muniti di delega che 
provvedono al ritiro dell’alunno 

 Dotare i propri figli di una 
mascherina chirurgica monouso da 
usare nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno della scuola 
quando non può essere garantita la 
distanza interpersonale di 1 metro 

 Dotare i propri figli di una borraccia o 
bottiglietta d’acqua 

 In caso di dimenticanza di materiale 
didattico o altri effetti personali, 
evitare di recarsi a scuola 

 Non è consentito entrare per conferire 
con i docenti durante l’ora di lezione 
e nelle fasi di entrata e uscita dalla 
scuola 

 È fatto divieto di fare ingresso e di 
poter permanere nei luoghi 
scolastici, laddove, anche 
successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di  pericolo 
(come riportato dai protocolli CTS). 

 Non toccare occhi, naso e bocca con le 
mani 

 Coprire bocca e naso se si starnutisce 
o tossisce (nella piega del gomito) nel 
caso in cui non si indossi la 
mascherina 

 Utilizzare sempre la mascherina per 
recarsi ai servizi igienici e in tutti i 
luoghi legati alle pertinenze 
scolastiche al fine di mantenere la 
distanza di sicurezza 

 Non bere dalla stessa bottiglietta 
d’acqua e dallo stesso bicchiere dei 
propri compagni/e 

 Non assaggiare merende del proprio 
compagno/a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODALITÀ DI INTERVENTO 

 Attivare tempestivamente le 
procedura prevista nel caso in cui un 
alunno presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, in ambito scolastico che 
prevede : 

 

- coinvolgimento in prima battuta del 
referente CoVid che contatterà la famiglia 
o altri delegati in caso di irreperibilità 
- ospitare l’alunno in una stanza dedicata 
o in altro luogo di isolamento previamente 
individuato dalla scuola; 
- Dotare l’alunno di mascherina 
chirurgica nel coso non ne sia in possesso. 
- Pulire e disinfettare le superfici della 

stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

 Recarsi immediatamente a scuola per 
prelevare i propri figli in caso di 
manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile al CoVid- 19

 Nel caso in cui un alunno presenti un 
aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37,5°C  o un sintomo 
compatibile con COVID-19, presso il 
proprio domicilio :

- L'alunno deve restare a casa 
- I genitori devono informare i 
Medici di medicina Generale o i 
pediatri di libera scelta 

 Avvisare tempestivamente i docenti in 
caso di insorgenza, durante l’orario 
scolastico, di sintomi riferibili al 
CoVid-19 per permettere l’attuazione 
del protocollo di sicurezza e 
scongiurare il pericolo di contagio di 
massa 

 

 

Dirigente Scolastico 
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