
ICS COMO ALBATE - INFORMATIVA DI SICUREZZA COVID  

INFORMATIVA DI SICUREZZA (EMERGENZA COVID 19)  – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 
Cari genitori, 
per garantire la tutela della salute degli alunni e di tutta la comunità scolastica sarà indispensabile il massimo rispetto delle 
regole da parte di tutti. Vi si chiede pertanto di leggere attentamente quanto segue e di firmare la liberatoria per conferma di 
ricezione, presa visione e accettazione. 
 
FREQUENZA SCOLASTICA 

Ogni alunno/a  può entrare a scuola SOLO SE: 
● non ha temperatura superiore a 37,5°C e non presenta sintomi influenzali 
● non ha alcun familiare convivente confermato positivo al tampone per Covid-19 
● non è stato a contatto, negli ultimi 14 giorni, con casi confermati positivi al tampone per Covid-19 
● non è stato, negli ultimi 14 giorni, in aree ritenute a rischio dall’OMS 

Nel caso di un familiare convivente che presenti temperatura superiore a 37,5°C e/o sintomi influenzali, si prega di consultare 
il medico/pediatra per valutare la possibilità di frequenza per l’alunno/a. 
Tutti gli alunni di età pari o superiore ai 6 anni possono accedere a scuola solo indossando una mascherina, preferibilmente 
chirurgica. 
 
INGRESSI E USCITE SCAGLIONATI 

Per evitare assembramenti le classi entreranno ed usciranno ad orari ben precisi e leggermente differenziati, che verranno 
comunicati dai docenti e pubblicati sul sito. I genitori e gli alunni devono attenersi scrupolosamente e attentamente agli orari 
previsti, per evitare assembramenti o disagi dei bambini. Non si deve arrivare in anticipo e neppure in ritardo, occorre la 
massima puntualità. 
 
PRESENZA A SCUOLA DEI GENITORI 

Nessun genitore può accedere alle classi e, di norma, neppure ai locali scolastici. I genitori potranno entrare a scuola solo se 
espressamente convocati: in questo caso tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici devono indossare la mascherina, 
preferibilmente chirurgica, e igienizzare le mani con l’apposito gel all’ingresso. 
 
DISTANZIAMENTO E MASCHERINE 
E’ richiesto di mantenere sempre un distanziamento minimo di 1 m tra gli alunni. I banchi sono stati disposti in modo da 
garantire tale distanziamento, gli alunni non dovranno mai spostare i banchi e le sedie dalle posizioni in cui li trovano, 
contrassegnate da segnaletica a pavimento. Quando il distanziamento è assicurato, la mascherina potrà non essere 
indossata, tranne in alcune situazioni che verranno indicate dai docenti (ad es. il canto). Quando ci si sposta dal banco e/o 
non si può assicurare il distanziamento, la mascherina dovrà essere correttamente indossata. 
 
SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI 

Gli alunni che presentano evidenti segnali di malessere e/o febbre non potranno essere accolti, quindi: 
● L'alunno/a deve restare a casa. 
● I genitori devono informare subito il pediatra.  
● I genitori/tutori legali dell’alunno/a devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 

Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente all’ingresso: 
● l’alunno/a verrà ospitato/a in una stanza dedicata o in un’area di isolamento in compagnia di un adulto  
● l’alunno/a dovrà indossare la mascherina chirurgica e verrà assistito da un adulto che indosserà mascherina 

chirurgica o FFP2.  
● i genitori o i tutori legali, indossando una mascherina chirurgica, dovranno recarsi al più presto in Istituto per 

prelevare l’alunno/a. Dovranno poi tempestivamente contattare il medico/pediatra per la valutazione del caso. 
● Il medico/pediatra, in caso di sospetto Covid, richiederà il tampone 
● In caso di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del medico/pediatra che redigerà un’attestazione che lo studente può rientrare a scuola.  
 

NORME IGIENICHE A CUI ATTENERSI PER PREVENZIONE COVID 
Vi chiediamo di collaborare al contenimento del rischio di diffusione del contagio assecondando queste richieste: 

● insegnare ai propri figli a starnutire/tossire nel gomito 
● dotare l’alunno/a di una confezione individuale tascabile di gel igienizzante per agevolare la frequente igiene delle 

mani 
● ricambiare quotidianamente la mascherina dell’alunno/a e sorvegliare sul corretto utilizzo 

 
Tutte le presenti indicazioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in relazione all’andamento dell’emergenza 
epidemiologica e alla pubblicazione di normative specifiche. 


