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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 NELLA SCUOLA 

Informativa genitori/tutori 
per adempiere a  

- art. 36 del D.Lgs. 81/2008,  

- art.  2087 c.c.,  

- “Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione - 26/06/2020,   

- “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo 

anno scolastico” – CTS - 28/05/2020 e 22/6/2020 

- “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19” - 06-08-2020  

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” - 21/08/2020 

- Documento a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 di ATS Bergamo 01/09/2020 

Ai fini del contrasto e del contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2 le disposizioni delle autorità 

sottolineano la responsabilità individuale e genitoriale. I genitori sono chiamati ad adottare azioni preventive 

che sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutta la comunità scolastica.  

L’istituto si impegna a implementare le indicazioni e le prescrizioni delle autorità competenti di propria 

responsabilità.   

L’istituto ha nominato il referente COVID nella figura della prof.ssa Daniela Riggi, collaboratrice del 

dirigente. 

I genitori/tutori degli studenti dell’istituto Archimede sono tenuti a: 

− Conoscere e rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni delle autorità, ivi compresi i medici 

di famiglia e le autorità sanitarie, anche in riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e 

alla quarantena. 

− Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli iscritti all’istituto tutte le disposizioni 

specifiche vigenti nell’istituto, contenute nel protocollo di sicurezza per la prevenzione del 

contagio da Sars-CoV-2 costantemente aggiornato e disponibile sul sito web istituzionale nella 

sezione “Sicurezza” e in ogni altra disposizione di servizio connessa 

Per le disposizioni sopra richiamate  

▪ è vietato agli adulti e agli studenti accedere o permanere nella scuola nel caso sussistano le 

condizioni di pericolo in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

▪ il genitore/tutore deve garantire che lo studente misuri la propria temperatura corporea prima di 

recarsi a scuola; se richiesti dal personale all’ingresso, gli studenti dovranno sottoporsi alla 

verifica della temperatura corporea prima dell’effettivo ingresso in istituto; il controllo sarà 

effettuato a campione1; 

 
1 Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti verranno eseguite nel pieno rispetto della 

privacy, così come quelle relative alla raccolta di ogni informazione relativa allo stato di salute  
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▪ è obbligatorio per adulti e studenti rimanere al proprio domicilio e non entrare in istituto in 

presenza di temperatura superiore ai 37.5°C o altri sintomi influenzali, informando il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria2; in caso il figlio/figlia presenti tali sintomi i genitori / 

tutori dovranno comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute; per le procedure previste 

dall’Istituto Superiore di Sanità, in caso di sospetta Covid, si veda lo schema allegato; 

▪ se all’ingresso la temperatura risulterà superiore ai 37,5° è necessario rientrare  subito al proprio 

domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. Non sarà 

consentito l’accesso. Gli studenti minorenni saranno posti in isolamento e il genitore dovrà 

tempestivamente prelevare il figlio/figlia. La stessa procedura si attua nel caso la febbre insorga 

durante la permanenza a scuola; 

▪ è vietato per adulti e studenti accedere alla scuola se negli ultimi 14 giorni si è avuto contatto 

con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o se si provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni delle autorità; 

▪ è richiesto che lo studente informi tempestivamente e responsabilmente il proprio docente della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza a scuola, avendo cura di 

rimanere a distanza dalle persone presenti3 ; i genitori dovranno istruire correttamente i propri 

figli su come comportarsi alla comparsa dei primi sintomi; 

▪ i genitori / tutori devono segnalare alla scuola situazioni di “particolare fragilità”, in forma 

scritta e documentata; le informazioni verranno trattate nel rispetto della privacy; 

▪ se ne ricorre la necessità, un solo genitore/tutore può accompagnare il proprio figlio/a all’interno della 

scuola; in tal caso sarà necessario fornire  nome, cognome, data di nascita,  luogo di residenza, recapiti 

telefonici; le informazioni verranno raccolte e trattate ai soli fini della prevenzione del contagio,  nel 

rispetto della privacy; 

▪ i genitori / tutori devono conoscere quanto disposto e comunicato nell’Informativa studenti 

per il contrasto e il contenimento del contagio sa Sars-CoV-2”, verificare la comprensione 

da parte del/della figlio/a  e vigilare sulla scrupolosa applicazione; in particolare,  

a. verificare la comprensione che per la protezione propria e altrui è necessario  mantenere 

il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

b. dotare gli studenti di una propria mascherina chirurgica 

c. dare precise indicazioni di come la mascherina deve essere correttamente indossata e 

rimossa, nonché conservata prima e dopo l’uso 

d. dare prescrizione che negli ambienti chiusi la mascherina deve sempre essere 

correttamente indossata, salvo future indicazioni diverse; la mascherina può essere 

rimossa solo quando si è seduti e fermi nel banco , se sussiste il distanziamento di 

almeno 1 metro dai compagni e 2 metri dal docente 

 
2 I sintomi più comuni sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi gastrointestinali quali 

nausea/vomito, diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, anosmia, iposmia, ageusia, 

disgeusia; 

3 In tal caso verrai accompagnato in luogo dedicato, con mascherina indossata, verranno immediatamente contattati i 

genitori o il tutore legale, ti verrà provata la temperatura, i genitori dovranno contattare il Pediatra di libera 

scelta/Medico di medicina generale per la valutazione clinica “triage telefonico” del caso, in caso di sospetto Covid ti 

verrà effettuato il test diagnostico,  se risulterai positivo dovrai rimanere in isolamento a casa,  per il rientro a scuola si 

dovrà attendere l’avvenuta guarigione secondo le indicazioni delle Autorità sanitarie (avvenuta negativizzazione), nel 

caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19 (tampone negativo) dovrai rimanere a casa fino a guarigione clinica 

secondo le indicazioni del  Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale che redigerà una attestazione di 

guarigione e solo con quella potrai tornare a scuola); 



 
I.S.I.S.S. ARCHIMEDE  pag. 3 di 5 
 

 
 

e. dare precise indicazioni di evitare di toccarsi con le mani occhi, naso e bocca; di 

effettuare con frequenza la pulizia delle mani; 

f. informare i propri figli che: 

○ l’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione 

del virus; 

○ in tutti i locali igienici della scuola è esposto un dépliant contenente le indicazioni 

inerenti le modalità della pulizia delle mani, a cui tutti dovranno attenersi;  

○ la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la 

necessità di ricorrere al gel o a soluzioni idroalcoliche, e costituisce il metodo migliore 

per garantire una adeguata igiene; 

○ a tutti i presenti in Istituto è garantita la possibilità di effettuare una adeguata igiene 

delle mani con semplicità e con frequenza ritenuta opportuna; 

○ la distanza interpersonale di almeno 1 metro deve essere sempre rispettata;  

In quanto utenti del fondamentale servizio di istruzione ed educazione, che rappresenta un diritto e un dovere 

gli studenti sono responsabili di rispettare le regole di sicurezza e chiedere con cortesia e fermezza il rispetto 

anche agli altri. Ai genitori/tutori è richiesto di educare i figli in tal senso. 

Queste disposizioni sono valide fino a revisione. Si richiede di consultare con frequenza il sito web per 

ogni aggiornamento, in particolare la sezione “sicurezza”. 

Il dirigente scolastico 

Maria Chiara Pardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
Treviglio, 10 settembre 2020 
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CTS      Comitato Tecnico Scientifico 
DdP     Dipartimento di Prevenzione 
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MMG Medico di Medicina Generale 
PLS      Pediatra di Libera Scelta 
 


