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MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Premessa 

L’obiettivo del presente documento è informare le famiglie e gli studenti sulle misure di sicurezza 
vigenti per la prevenzione della diffusione del COVID-19 e descrivere i comportamenti da adottare 
per contrastare la pandemia. 

Nella situazione attuale la riapertura della scuola in sicurezza richiede di rafforzare ulteriormente 
l’alleanza scuola-famiglia con un impegno reciproco e continuo per rispettare delle regole che 
ostacolano la diffusione del virus.  

Riferimenti normativi 

Le regole contenute nel presente documento si riferiscono a: 

• Parere Tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico - CTS istituito 
presso il Dipartimento della Protezione Civile, e successiva sua documentazione di 
approfondimento 

• Piano Scuola pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 26 giugno 2020 

• Al Documento di Valutazione dei Rischi dell’IC Bolzano 4 integrato dalle indicazioni del Servizio 
Prevenzione e Protezione per il contenimento del contagio da Covid-19 

Responsabilità dei genitori: 

• dotare il proprio figlio/a di mascherina: l’uso della mascherina nella scuola primaria e secondaria 
è obbligatorio 

• permettere al proprio figlio/a di venire a scuola solo se sta bene: cioè se non presenta febbre 
superiore a 37,5° né sintomi alle vie respiratorie, stanchezza, ecc. 

• spiegare al proprio figlio/a le regole di base della prevenzione: uso della mascherina, igiene 
personale, distanziamento tra persone di almeno 1 metro in ogni momento 

• condividere le informazioni fornite dalla scuola e sostenere i comportamenti che promuovono la 
sicurezza 
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• accedere ai locali scolastici e ai servizi di segreteria solo su prenotazione e in tal caso acconsentire 
alla misurazione della temperatura e firmare il registro delle presenze. L’ingresso non sarà 
consentito con temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi centigradi 

Gli studenti possono frequentare le lezioni se: 

• negli ultimi 3 giorni NON hanno manifestato né sintomi alle vie respiratorie, né altri sintomi 
(mal di testa, forte stanchezza, diarrea, diminuzione o perdita di olfatto/gusto), né febbre 
superiore ai 37,5 gradi; 

• negli ultimi 14 giorni NON sono stati sottoposti a regime di quarantena o a isolamento 
domiciliare 

• negli ultimi 14 giorni NON sono risultati positivi a test sierologici o di controllo COVID-19, e  

• negli ultimi 14 giorni NON sono venuti a contatto in maniera consapevole con persone 
risultate positive al COVID-19. 

Se lo studente manifesta sintomi di raffreddamento o di altri sintomi di malessere a scuola verrà 
isolato dal gruppo e ospitato in un’aula apposita in attesa di lasciare l’edificio. I genitori verranno 
subito chiamati per ritirare il proprio figlio.  

Se il bambino/ragazzo presenta sintomi presumibilmente legati al Covid-19, i genitori contattano 
subito il proprio pediatra /medico di base. 

Responsabilità degli studenti: 

• mantenere la distanza di almeno 1 metro da persona a persona in ogni momento della 
giornata 

• venire a scuola con la mascherina e indossarla quando si ritiene di non riuscire a rispettare 
la distanza di almeno 1 metro (di norma quando si è in movimento) 

• lavare o disinfettare le mani spesso e più volte al giorno 

• stranutire nel gomito e nel fazzoletto 

• evitare di toccare naso e bocca 

• evitare abbracci e strette di mano. 

• restare con i compagni del proprio gruppo classe  

• mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone 

• utilizzare esclusivamente il proprio materiale didattico e di scrittura personale (libri, 
quaderni, penne, ecc.). 

• rispettare le indicazioni degli insegnanti e del personale scolastico 
 

Responsabilità della scuola: 

• organizzare gli ambienti e il servizio sulla base delle indicazioni normative vigenti 

• vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione per contrastare il contagio  

• fornire, al momento dell’inizio dell’anno scolastico, puntuali informazioni in merito alle 
misure igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza per il contenimento del contagio da 
Covid-19; 

• informare tempestivamente l’allievo/a e la famiglia di eventuali modifiche o integrazioni 
sulle misure per la sicurezza; 

• formare il personale sui protocolli adottati dall’istituto sulla base della normativa vigente. 

Si ricorda che per tutti l’uso della mascherina diventa obbligatorio quando il distanziamento tra 
le persone scende sotto il metro; inoltre, è obbligatorio l’uso delle mascherine per studenti e 
docenti nei corridoi e negli spostamenti in entrata e in uscita dall’edificio scolastico. 
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Il rispetto di queste regole da parte di genitori, studenti e personale scolastico è l’unico 
strumento che ci permette di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti con la didattica in 
presenza. Pertanto chiedo a tutti i destinatari di leggerlo attentamente e di impegnarsi per mettere 
in atto le misure organizzative e i comportamenti desiderati qui descritte. 

Distinti saluti  
La dirigente scolastica 
dott.ssa Susanna Addario 

 

 
 
 

 
 


