
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “VOLINO - CROCE - ARCOLEO” 
 

 

 

Prime indicazioni generali per i genitori in riferimento alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del sars-cov-2 adottate dall’Istituto 

 
I genitori devono: 
1. impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio se lui , o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

2. impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il medico di famiglia e la segreteria di questo Istituto al numero 081440281 della comparsa 

dei sintomi o febbre; 

3. essere consapevoli ed accettare che il proprio figlio/a potrà essere sottoposto a misurazione della temperatura 

corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso a Scuola o in altro momento scolastico. Che, in caso 

di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, si dovrà mettere 

in atto il protocollo sanitario previsto e l’alunno/a sarà immediatamente posto in “isolamento” sotto la vigilanza 

di un collaboratore scolastico. 

4. essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a  37,5°) o di 

altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) durante l’orario scolastico, l’Istituto Scolastico provvede all’isolamento 

dell’alunno/a e ad informare immediatamente i familiari, i quali a loro volta informeranno il medico curante e, se 

il caso, provvederanno a contattare il Dipartimento di Sanità e Pubblica (DSP) competente per gli approfondimenti 

previsti. Nel caso sia già stato ufficialmente istituito il referente del Dipartimento di Sanità Pubblica Territoriale, 

l’Istituto scolastico provvederà ad informare immediatamente i genitori e lo stesso referente; 

5. essere consapevoli ed accettare che, nel caso di positività, l’alunno/a non potrà essere riammesso alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

6. informarsi di tutte le disposizioni organizzative e  igienico sanitarie che la scuola ha messo in atto per la sicurezza 

e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli 

accessi e l’uscita dalla struttura; 

7. adoperarsi affinchè  il proprio figlio/a rispetti  le indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura; 

8. impegnarsi ad adottare, anche nei tempi della giornata in cui il proprio figlio non trascorre nella struttura dedicata 

alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

9. fare indossare al proprio figlio ogni giorno la mascherina e assicurarsi che ne abbia sempre con sé una di riserva.  

10. evitare di chiedere di far svolgere a scuola festeggiamenti (onomastici, compleanni…).  

11. limitare ai casi di assoluta gravità il prelievo del figlio a scuola prima della fine delle attività 

12. essere consapevoli che in alcuni casi (seconde e quinte classi sc. Primaria Arcoleo e classi seconde e terze scuola 

media) non è stato possibile assicurare la contemporanea presenza di tutti gli alunni nella stessa classe per cui si è 

proceduto a una organizzazione per gruppi 

13. essere consapevoli che nella scuola dell’infanzia in alcune sezioni, a seconda del numero di alunni, i bambini 

saranno divisi in gruppi  

14. partecipare agli incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informarsi sulle attività da 

svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute.  

15. informare la scuola su quali persone contattare in caso che il  figlio non si senta bene a scuola: nomi, cognomi 

telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

16. rispettare le regole per l’accesso agli uffici amministrativi ed a tutti gli ambienti scolastici. In particolare l’ufficio 

di segreteria e il Dirigente scolastico riceveranno solo su appuntamento 
17. essere consapevoli che in caso di necessità la didattica in presenza potrà essere sostituita o in alcuni casi integrata 

dalla didattica a distanza per cui devono impegnarsi a favorirne la partecipazione dei propri figli .  

18. partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti.  

19. essere consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è 

importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche. 


