
 

Allegato n.5 

 
INFORMATIVA A STUDENTI, FAMIGLIE E DIPENDENTI – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 

 
 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Albo Web 

LORO SEDI 
 
 
 

La ripresa delle attività didattiche e della presenza nei locali della scuola è effettuata: 
a) Nel contemperamento tra sicurezza, intesa come contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di tutti gli attori e tutela del 
diritto all’istruzione. 
b) Alla luce di una collaborazione attiva e di una responsabilità condivisa di studenti e famiglie, che si impegnano a rispettare ed a far rispettare le 
regole previste per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
c) Nell’assunzione di responsabilità da parte dei dipendenti, degli alunni e delle loro famiglie sul fatto che la riapertura della scuola implica un 
rischio accettabile ma non completamente azzerato. 
In particolare, per tutti gli attori vigono i seguenti obblighi: 

 L’assunzione di responsabilità sul fatto che la riapertura della scuola implica un rischio accettabile ma non completamente azzerato; 
 L’impegno, da parte delle famiglie e di tutto il personale in servizio, di segnalare alla scuola eventuali patologie riguardanti se stessi e/o i 

propri figli (situazioni di fragilità); 
 L’obbligo, da parte dei dipendenti, degli alunni e delle loro famiglie, di misurazione della temperatura e, conseguentemente, di rimanere al 

proprio domicilio, nel caso in cui questa superi i 37.5° e/o siano presenti altri sintomi simil-influenzali (anche nei tre giorni antecedenti) e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o poter permanere nei locali scolastici e di doverlo dichiarare 
tempestivamente, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali e/o 
temperatura superiore a 37,5°- anche nei tre giorni antecedenti - provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 



 

nei 14 giorni precedenti, etc.), stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
 L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, nel fare ingresso a Scuola e nelle singole aule (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina chirurgica, igienizzare le mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 L’obbligo, per ciascun dipendente, studente, famiglia o persona che entri comunque in contatto con la comunità scolastica, di informare 
tempestivamente e responsabilmente il referente Covid, il sostituto referente e il Dirigente Scolastico, della sussistenza di qualsiasi 
sintomo influenzale (riconducibile a sé o ad altra persona presente nei locali scolastici), durante la propria presenza nei locali scolastici, 
avendo cura di rispettare il previsto distanziamento; 

 L’impegno ad attenersi al corretto utilizzo dei DPI, ottemperando a tutte le attività di informazione/sensibilizzazione/formazione, organizzate 
dalla scuola (materiali pubblicati sul sito della scuola, formazione/informazione espletata dal RSPP della scuola con il supporto del Medico 
Competente e delle altre figure di staff, simulazioni, tour virtuali);  

 L’impegno a mantenere il distanziamento fisico di un metro lineare tra le rime buccali in posizione di staticità; 
 L’impegno ad indossare la mascherina chirurgica, nelle situazioni di dinamicità e in tutti quei momenti e contesti in cui il distanziamento, 

come sopra precisato, non possa essere garantito; 
 L’obbligo, per le famiglie e gli alunni, di prendere visione e sottoscrivere un nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità, per la 

collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia; 
 L’obbligo, per tutti gli attori coinvolti di prendere visione e di rispettare tutte le indicazioni di cui allo schema riassuntivo qui di seguito 

riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Alunno con sintomatologia 
a scuola 

Referente Scolastico chiama i 
genitori.Alunno attende in area 

separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica 

Igenitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione clinica 

del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al 

DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

Alunno con sintomatogia 
a casa 

I genitori devono informare il 
PLS/MMG 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al 

DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute 

Alunno resta a casa 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

Invito a tornare a casa e a consultare 
il MMG 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Assicurarsi che indossi mascherina 
chirurgica 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa 

Comunica l’assenza dal lavoro per 
motivi di salute, con certificato medico 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Consulta il MMG 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si precisa che la presente informativa: 
- è vigente dalla data di approvazione del Protocollo Sanitario, da parte del Servizio di prevenzione e protezione, avvenuta in data 31 

agosto 2020 e di cui è parte integrante come allegato 5; 
- viene notificata a tutti gli interessati, tramite la pubblicazione sulla Home page del sito web della scuola e tramite la piattaforma Argo – 

Registro Elettronico, per notifica con firma debole alle famiglie. 
Si rimanda alla responsabilità individuale e genitoriale per l’osservanza di tutti i punti sopra riportati. 
 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Prof.ssa Maria Bellavia 
 


