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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALL’UTENZA 

SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Oggetto: Disposizioni per l'accesso all'Istituto Comprensivo Via Latina 303 a. s. 2021/22. 

DISPOSIZIONI COMUNI (Personale, Famiglie, Studenti, Visitatori, Fornitori) 

Chiunque entri a scuola, deve scrupolosamente attenersi alle seguenti disposizioni: 

A. divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, et c.) 

B. obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico (in particolare, 

indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

C. obbligo di indossare la mascherina chirurgica e disinfettare le mani 

D. solo per il personale scolastico, obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-

19, GREEN PASS. 

GENITORI (o esercenti la responsabilità genitoriale) 

È richiesto ai Genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale), di attenersi alle disposizioni sopra 

esposte, e di: 

A. effettuare quotidianamente il controllo della temperatura corporea del proprio figlio presso il 

proprio domicilio prima di recarsi a Scuola; 

B. educare il proprio figlio al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura 

(usare all’ingresso il gel igienizzante, lavarsi frequentemente le mani, indossare sempre e 

correttamente la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento); 

C. accedere ai locali scolastici esclusivamente in casi di assoluta inevitabilità e previo 

appuntamento 

D. provvedere all’accompagnamento del proprio figlio singolarmente (un solo genitore/tutore o 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per 

alunno); 

E. evitare assembramenti ed utilizzare la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura e nelle pertinenze scolastiche; 

F. non sostare e non attardarsi presso le pertinenze scolastiche, soprattutto durante gli orari di 

ingresso e di uscita; 

G. per la Scuola Secondaria di primo grado, educare e responsabilizzare il proprio figlio che 

effettua l’uscita in modo autonomo a non sostare e non attardarsi presso le pertinenze 

scolastiche, soprattutto durante gli orari di ingresso e di uscita; 

H. segnalare le eventuali specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 

famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 

scuola in forma scritta e documentata 

I. garantire il puntuale rispetto delle vie e degli orari di accesso/uscita, degli orari delle lezioni, 

sia in presenza, sia – eventualmente - a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano 

mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi 

nel caso di accompagnamento degli stessi; 





J. inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da mettere 

in condizione la Scuola di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe 

K. non far frequentare al proprio figlio le attività didattiche e trattenerlo al domicilio in presenza 

di anche uno dei seguenti sintomi: febbre (37,5° o temperatura superiore) brividi, tosse, 

cefalea, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia), sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

L. in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra 

riportati), trattenere il proprio figli al domicilio e contattare il proprio medico curante (Pediatra 

di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le operatività connesse alla valutazione 

clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo 

M. inviare comunicazione immediata al dirigente scolastico nel caso in cui il proprio figlio sia 

entrato in contatto con un caso confermato COVID-19 

N. recarsi tempestivamente e comunque il prima possibile presso la Scuola, per prelevare il 

proprio figlio e garantire il rientro al proprio domicilio in caso di insorgenza di febbre 

(temperatura superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) durante l’orario 

delle lezioni. 

Al proposito si informa che la Scuola, effettua la misurazione della temperatura corporea mediante 

l’uso di termometri che non prevedono il contatto, senza la registrazione del dato. 

La Scuola provvede inoltre ad allontanare l’alunno dalla classe, accompagnandolo presso un’aula 

dedicata all’accoglienza e all’isolamento e ad informare immediatamente i familiari perché 

provvedano tempestivamente a ritirare l’alunno da Scuola. 

 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Il ricevimento del pubblico è previsto in via prioritaria e ordinaria a distanza, tramite e-mail, telefono 

e form on line del sito web d’istituto www.ic-vialatina303.it 

Solo per effettivi ed accertati casi di necessità amministrativo –gestionale non risolvibili a 

distanza, la direzione e gli uffici di segreteria effettueranno il ricevimento in presenza, 

esclusivamente previo appuntamento, da richiedere alla direzione o agli uffici tramite gli indirizzi 

di posta elettronica di ciascun ufficio, reperibili sul Sito web, in home page, nella sezione “MODALITÀ 

DI COMUNICAZIONE CON L’ISTITUTO”. 

 

VISITATORI (compresi i Genitori/Tutori degli alunni) 

I visitatori saranno registrati sull’apposito “Registro dei Visitatori” in dotazione al Personale 

collaboratore scolastico addetto all’accoglienza, indicando, per ciascuno, i dati identificativi (nome, 

cognome, data di nascita, documento di identità), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di 

accesso ed il tempo di permanenza. Tramite il Registro dei Visitatori sarà inoltre acquisita anche 

l’autodichiarazione relativa alle condizioni per l’accesso all’Istituto. 

I visitatori dovranno indossare la mascherina ed igienizzare le mani prima di qualsiasi attività e 

saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura a distanza senza registrazione del dato. In caso 

di temperatura rilevata superiore a 37,5 °c non sarà consentito l'accesso.  

Non è consentito utilizzare le attrezzature della scuola come scale portatili, attrezzi manuali (martelli, 

giraviti, ecc), attrezzi per pulizie (scope, secchi, ecc), attrezzature elettriche (prolunghe elettriche, 

ciabatte, doppie prese, trapani, ecc) 

Per utilizzare i servizi igienici, rivolgersi al collaboratore scolastico in portineria che fornirà indicazioni 

e che avrà cura di igienizzare i servizi igienici riservati ai visitatori immediatamente dopo l’utilizzo. 

 

FORNITORI 

Eventuali fornitori, in tutti i casi in cui è possibile, consegneranno la merce davanti all'ingresso senza 

entrare nell'edificio. Negli altri casi si applicano ai fornitori le stesse disposizioni previste per i 

visitatori. 

 

In allegato, l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 regolamento ue n. 2016/679) 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 


