PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID
PER I GENITORI
Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni
componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il
consenso dei genitori.
 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i
37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto
o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.
 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a
meno;
 L’accesso alla segreteria e la possibilità di conferire con la Dirigenza è garantito, secondo
l’orario previsto, sempre previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili
telematicamente o telefonicamente. Ai visitatori saranno richiesti alcuni dati per l’apposito
registro degli accessi e dovranno compilare il modello di Autocertificazione.
 Non devono recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto
interessato.
 Devono utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a
distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.).
 Per accedere alla sede degli uffici di segreteria devono utilizzare il citofono esterno o
presentarsi al personale di portineria/accoglienza. L'accesso sarà consentito dal personale
addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali scolastici un utente per volta.
 I colloqui con i docenti saranno svolti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento.
 i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o
nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
 I genitori devono rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che
possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole scuole/plessi.
 Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori non devono trattenersi nei pressi degli
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
 In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria/plesso di
appartenenza dell’istituto, esclusivamente per telefono al numero 0812137412.
 Dopo una assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con
certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive
o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. In ogni caso, secondo le
indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020, per la riammissione a scuola è
necessaria una attestazione del pediatra o del medico di base “che il bambino/studente



può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19”.
I bambini della scuola dell’infanzia dovranno essere accompagnati nei momenti di
ingresso e uscita solo ed esclusivamente da un solo genitore, rispettando rigorosamente le
fasce orarie comunicate.

