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1. NORME DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DA RISPETTARE PER 
L’ACCESSO A SCUOLA DI ALUNNI E 
GENITORI: 

a) Non è consentito l’accesso e la permanenza 
a scuola in caso di presenza di sintomi acuti 
riconducibili al Covid come: sintomi 
respiratori (come tosse e raffreddore con 
difficoltà respiratoria), vomito (episodi 
ripetuti accompagnati da malessere), 
diarrea (tre o più scariche con feci 
semiliquide o liquide), perdita del gusto, 
perdita dell’olfatto e cefalea intensa; 

b) Non è consentito l’accesso e la permanenza 
a scuola in caso di presenza di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C; 

c) Non è consentita l’accesso e la permanenza 
a scuola in caso di test diagnostico per la 
ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

2. USO DELLA MASCHERINA: 
L’utilizzo della mascherina FFP2 è reso 
obbligatorio nei seguenti casi: 
a) Per gli alunni che possono sviluppare forme 

severe di Covid-19 sulla base della 
presenza di patologie riconducibili alla 
definizione di “soggetto fragile”. Le 
condizioni di “soggetto fragile” sono 
comunicate dalle famiglie/tutori al Dirigente 
Scolastico; 

b) Per gli alunni (> 6 anni) asintomatici che 
hanno avuto un contatto stretto con un 
soggetto positivo al Covid-19 (obbligo di 
indossare la mascherina per 10 giorni e 
obbligo di autosorveglianza); 

c) Per gli alunni (> 6 anni) con lievi sintomi 
respiratori (rinorrea) senza febbre; in questo 
caso può essere utilizzata anche la 
mascherina chirurgica; 

Le mascherine nei casi sopra previsti sono 
fornite dall’Istituto quotidianamente. 

3. RIENTRO A SCUOLA DEI CASI POSITIVI 
AL COVID 

In caso di soggetti positivi al Covid (alunni), 
dopo il periodo di isolamento attualmente 
previsto, è consentito il rientro a scuola previa 
presentazione di test antigenico negativo 
effettuato presso un centro autorizzato. 
Nel periodo di assenza per Covid non è 
prevista la DDI; 
4. IGIENE DELLE MANI: 
a) Prima di lasciare la propria abitazione, gli 

alunni devono praticare una buona igiene 
delle mani lavandosi accuratamente; la 
stessa cosa deve essere fata appena tornati 
a casa; quando vengono consumati i pasti a 
scuola; prima e dopo l’utilizzo del WC; 

b) A scuola igienizzare le mani con frequenza 
usando il gel a disposizione; 

c) E’ assolutamente vietato toccare con le 
mani, la bocca, il naso e gli occhi; 

5. IN CASO DI SINTOMI: 
a) Se l’alunno presenta dei sintomi acuti 

riconducibili al COVID a casa, deve restare 
nella propria abitazione e bisogna avvisare il 
proprio medico/pediatra; 

b) L’alunno che presenta sintomi a scuola è 
accompagnato a casa dai propri genitori (la 
scuola avverte i genitori). Arrivati al proprio 
domicilio, è necessario chiamare il proprio 
medico/pediatra; 

6. DISTANZIAMENTO 
All’interno dei locali scolastici si consiglia di 
evitare assembramenti. 
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