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Protocollo n. 1790 del 19.10.2020 

Alla c.a.: 

dei Sig.ri Docenti 
dei Sig.ri Genitori di tutti gli alunni 
del Personale ATA 
e p.c.  
alla Presidente del Consiglio d’Istituto 
 
Agli atti della Scuola 
Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto: Indicazioni operative in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19. 

É necessario che nella lotta contro il Covid-19, tutti garantiscano il rispetto delle norme e di quanto 
prescritto dal CTS. 
É importante ancora richiamare al rispetto di quanto condiviso e sottoscritto nell’integrazione al Patto di 
Corresponsabilità. 
Si rammenta, pertanto, che tutte le misure di sicurezza fondamentali previste per la prevenzione del 
contagio da COVID-19, vanno rispettate non solo in ambiente scolastico ma anche fuori dai plessi 
scolastici in tutte le situazioni ritenute “a rischio”. A tutela di sé stessi e di tutti, è opportuno verificare che, in 
tutti gli ambienti frequentati, vengano rispettati i protocolli anticovid19. 
Per quanto attiene la comunità scolastica, si rammenta quanto segue: 
1. Controllare precauzionalmente la temperatura a casa e, se questa dovesse essere superiore ai 

37,5° l’alunno dovrà restare nel proprio domicilio e informare subito il Pediatra di libera scelta 
(PLS) perché possa occuparsi del quadro clinico e decidere sul da farsi, in base al protocollo anticovid-
19 previsto dalle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali. Nel caso il/la ragazzo/a dovesse 
lamentare sintomi di malessere generale e/o specifici (raffreddore, mal di testa, mal di gola, vomito, 
diarrea, ecc.) è bene tenerlo/a a casa e informare il proprio Pediatra di libera scelta (PLS) in 
modo che possa esprimersi in merito. 

2. Rispettare il distanziamento sociale, che non deve risultare mai inferiore ad un metro tra 
persona e persona. 

3. Indossare sempre la mascherina chirurgica e i dispositivi di protezione individuali. 
4. Detergere bene e frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni igienizzanti 

idroalcoliche. 
5. Durante le fasi di ingresso e uscita da scuola, rispettare modalità ed orari, stabiliti al fine di evitare 

assembramenti. 
6. Giustificare e motivare tutte le assenze, secondo quanto stabilito dalla circolare Protocollo n. 1789 

del 19.10.2020 che fa seguito alla presente. 

 

 Il Dirigente Scolastico reggente 
(prof.ssa Maria Stella CARPARELLI) 

 

 


