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Agli Studenti 

Alle Famiglie 
A tutto il Personale 

Disposizioni di sicurezza dettate dall'emergenza Covid-19 

La Direzione dispone le seguenti regole di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti 
dell’Istituto: 

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre, 
raffreddore, tosse, ecc.); qualora la temperatura superi i 37.5° gli interessati sono tenuti ad 
avvertire il proprio medico di famiglia.

2. Divieto di entrare e di permanere nei locali dell’Istituto se sussistono le condizioni di cui 
sopra. Qualora richiesto, tutti sono tenuti a misurare la temperatura corporea tramite 
termometro a infrarossi. Se una persona presente nella scuola mostra febbre o sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, si procederà al suo isolamento nello spazio individuato a 
tale scopo e si provvederà senza indugio al suo rientro al  domicilio.

3. Obbligo di informare tempestivamente la Dirigente o suo delegato, della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale proprio o della presenza di sintomi negli studenti presenti nell'istituto.

4. Obbligo, per tutto il personale, di possedere  la Certificazione verde COVID-19, da esibire ad 
ogni richiesta di controllo.

5. Obbligo di rispettare le disposizioni delle Autorità sanitarie in materia di igiene e sicurezza (in 
particolare: mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro da 
persona a persona, osservare le regole di igiene delle mani, indossare le mascherine).

6. Obbligo per chiunque entri nel Centro di indossare la mascherina chirurgica, che dovrà 
essere tenuta nella permanenza a scuola e in tutti gli spostamenti.

7. L'utilizzo delle aule, dei laboratori e degli altri spazi, anche dedicati al personale docente, è 
consentito nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità sanitaria. Per la palestra è previsto il 
distanziamento di 2 metri privilegiando lo svolgimento di attività  individuali.

8. L'utilizzo dei bagni è consentito nel rispetto delle regole di cui sopra. L'accesso da parte degli 
studenti deve essere contingentato anche applicando il Regolamento di Istituto (uscita dalla 
classe di una persona alla volta) derogando dai vincoli di orario. 

http://www.rizzoli.it/
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9. Allo scopo di limitare le occasioni di contagio gli intervalli si svolgeranno 
preferibilmente all'aperto.

10. Qualora un minore debba essere accompagnato, accederà alla struttura assieme a un solo 
genitore o persona maggiorenne delegata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

11. I visitatori dovranno sottostare alle regole di cui sopra. L'accesso va ridotto all'indispensabile. 
Pertanto:
si farà ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza. In particolare, i colloqui avverranno 
tramite la piattaforma "MEET" (o modalità analoghe) previo appuntamento;
gli accessi saranno limitati ai casi di effettiva necessità e su appuntamento;
si provvederà alla regolare registrazione dei visitatori ammessi e alla misurazione della 
temperatura. 

Si allega schema riassuntivo dei comportamenti da tenere in caso sintomatologia compatibile 
con Covid-19. 

Si segnalano i seguenti portali ove è possibile trovare ulteriori approfondimenti: 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS 

http://www.rizzoli.it/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


Allegato 1. Schema riassuntivo 

Alunno con sintomatologia 
a scuola 

Operatore scolastico segnala 
a referente scolastico COVID-19

.. 
Referente Scolastico chiama i genitori.

Alunno attende in area separata 
con mascherina chirurgica assistito 

da operatore scolastico con mascherina
chirurgica 

� � 

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

nitori devono !tattare il PLS/M 
per la valutazione clinica del caso

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

.. 
Il DdP prowede all'esecuzione del test

diagnostico 

Operatore scolastico 
con sintomatologia 

a scuola 

.. 
Assicurarsi che indossi
mascherina chirurgica 

.. 
Invito a tornare a casa
e a consultare il MMG 

________ :'f: _____ _ 
Il MMG richiede tempestivamente il test

diagnostico e lo comunica al DdP 

.. 
Il DdP prowede all'esecuzione

del test diagnostico 

Alunno con sintomatogia 
a casa 

------�-----
Alunno resta a casa 

.. 

I genitori devono informare il PLS/MMG 

.. 
I genitori dello studente devono 
comunicare l'assenza scolastica

per motivi di salute 

• 

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

• 

Il DdP prowede all'esecuzione
del test diagnostico 

Operatore scolastico 
con sintomatologia 

a casa 

.. 

Consulta il MMG 

.. 
Comunica l'assenza dal lavoro per motivi

di salute, con certificato medico 

______ :'f: ____ _ 
Il MMG richiede tempestivamente il test

diagnostico e lo comunica al DdP 

.. 
Il DdP prowede all'esecuzione

del test diagnostico 
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