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MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

INDICAZIONI ESSENZIALI PER LE FAMIGLIE 
 

Nella complessità dell’emergenza sanitaria per la pandemia covid-19, la scuola riparte in presenza, 
con l’impegno di assicurare a tutta la comunità condizioni di sicurezza e benessere lavorativo, nella 
consapevolezza che tutti devono affrontare con responsabilità le difficoltà. In questo contesto, si 
definiscono alcune brevi indicazioni per i genitori, che verranno riprese e ulteriormente dettagliate 
nel “Patto di corresponsabilità per la salute e la sicurezza nella scuola” che verrà condiviso con 
tutte le famiglie dell’Istituto. 
 

1. trattenere il proprio figlio al domicilio:  

₋ in presenza di febbre oltre 37,5° o di sintomi di tipo influenzale (mal di gola, 
tosse,   raffreddore, congiuntivite, diarrea, vomito, ecc...) 
₋ in caso di manifestazioni di febbre negli ultimi 3 giorni  
₋ se un membro della famiglia è posto in quarantena  
₋ se nei 14 gg. precedenti c’è stato contatto con una persona positiva al Covid;   

 
2. fornire alla scuola uno o più recapiti telefonici attivi e sempre contattabili;  

 
3. recarsi prontamente a scuola per ritirare il/la figlio/a in caso di chiamata:  essere 
consapevoli che in caso di febbre oltre i 37,5 ° o di presenza di altre sintomatologie, non potrà essere 
ammesso a scuola;   

 
4. essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico- sanitarie 
all’interno della scuola, in particolare: l’utilizzo corretto della mascherina, l’igiene frequente delle 
mani, la distanza di almeno un metro dagli altri alunni, la permanenza negli spazi destinati 
all’attività come sarà indicato dagli insegnanti stessi;   

 
5.  i genitori non potranno accedere all’interno della scuola;  

 
6. dotare quotidianamente il figlio/a di una mascherina chirurgica o di comunità, nuova o 
comunque giornalmente lavata ed igienizzata (primaria e secondaria);   

 
7. fornire al/la figlio/la solo il materiale scolastico e di cancelleria necessario alle attività 
didattiche, in base a quanto previsto dall’orario settimanale delle lezioni; 

 
8. non sostare davanti ai cancelli di ingresso, se non il tempo necessario; 
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9. rispettare rigorosamente la fascia oraria di ingresso e di uscita attribuita alla propria classe; 

 
10.  giustificare le assenze oltre il terzo giorno con certificato medico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 


