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Norme di carattere generale 

1. Obbligo di far rimanere il proprio figlio presso il proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° C o altri 
sintomi simil-influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  

2. Divieto di entrare o di poter permanere nei locali scolastici laddove, successivamente all’ingresso, si verifichino condizioni 
a rischio (temperatura oltre i 37.5° C o sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti).  

3. Comunicazione immediata, da parte delle famiglie, al Dirigente Scolastico e al Referente Covid-19, nel caso in cui un 
alunno abbia avuto contatti stretti con un caso confermato Covid o risulti positivo al virus. I genitori devono comunicare, 
altresì, al Referente scolastico COVID-19 l’assenza scolastica per motivi di salute, in modo da rilevare eventuali cluster di 
assenze nella stessa classe.  

4. La riammissione in classe, dopo assenza per motivi di salute superiori a 3 giorni nei servizi educativi dell’Infanzia e 
superiore a 5 giorni nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, sarà consentita previa presentazione della idonea 
certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (Legge Regionale 22 ottobre 2018, n.7, art. 68). Le 
assenze per motivi di famiglia andranno preventivamente comunicate (con Modulo di comunicazione preventiva assenze) al 
plesso di appartenenza anche tramite il docente coordinatore di classe e successivamente giustificate con libretto. Le assenze 
per motivi di famiglia non preventivamente comunicate andranno giustificate con apposita modulistica (Modulo assenze 
mancata comunicazione preventiva). I modelli di autocertificazione assenze sono scaricabili dal sito della scuola e vanno 
sempre accompagnati dalle giustificazioni con il libretto. Le assenze superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da 
malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia all’Istituzione scolastica tramite libera 
autocertificazione e pertanto non verrà richiesto il certificato per la riammissione. Per le patologie sospette COVID-19 si fa 
riferimento al percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto dai documenti regionali e dal 
documento elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità.  

5. Non è consentito far portare a scuola, al di là del materiale didattico richiesto dai docenti, giocattoli o oggetti di uso personale. 
6. É tassativamente vietato da parte dell’utenza esterna, portare a scuola, durante l’orario di lezione, materiale didattico, cibo, 

bevande o oggetti di uso personale da consegnare agli alunni. 
7. É vietato fra gli studenti lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, ecc.) e di 

altri effetti personali durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli stessi valutino attentamente quali 
materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.  

8. Durante le operazioni di entrata e di uscita non è consentito, all’utenza esterna, sostare in prossimità dei cancelli e nel 
cortile antistante l’edificio, in quanto forma di assembramento. 

Condizioni generali di ingresso nei locali della scuola   
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato nei seguenti casi:  

A. in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi simil - influenzali riconducibili al COVID19;  
B. 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 presso le sedi scolastiche di persone già risultate positive all’infezione da COVID-19, dovrà essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 Nel caso in cui un soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola negli ultimi 14 giorni risulti positivo al 
Sars-Cov-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se 
minorenne, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o al Referente scolastico per il COVID-19, per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.  

 É presente presso gli ingressi delle sedi dell’Istituto un registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei soggetti 
esterni alla scuola, (con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 
di accesso e della durata della permanenza).  

 L’accesso dei soggetti esterni, all’interno dell’edificio scolastico, è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 
amministrativo- gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione dell’appuntamento e con il possesso del 
Green Pass.   

 É tassativamente vietato, da parte dell’utenza esterna, durante l’orario di lezione, di portare a scuola materiale 
didattico, cibo, bevande o altri oggetti di uso personale da consegnare agli alunni. 


