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1. L’accesso alla scuola non è consentito nei seguenti casi:
a. sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi
respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito
(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci
semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa;;
b. temperatura > 37,5 °C
c. positività al COVID
2. I genitori, firmando il patto di corresponsabilità, si impegnano a non condurre a scuola gli
alunni in presenza delle condizioni sopra descritte.
3. I genitori sono pregati di leggere con attenzione le comunicazioni ufficiali sul sito della scuola,
quelle inviate dai docenti attraverso la posta elettronica d’Istituto e il registro elettronico.
4. Per questioni di sicurezza le disposizioni di ingresso e d'uscita dovranno essere rispettate
rigorosamente.
5. Gli alunni che siano stati sottoposti ad isolamento per la riammissione a scuola dovranno
presentare il certificato di fine isolamento e/o l’esito del tampone negativo alla fine del periodo di
isolamento.
6. L’accesso dei genitori e degli esterni all’edificio scolastico è consentito solo in casi eccezionali
valutati singolarmente. In caso di necessità si prega di contattare i docenti di classe, i referenti di
plesso o la segreteria con le modalità comunicate per concordare data e orario.
7. E’ necessario che i genitori forniscano alla scuola un elenco di adulti delegati al prelievo
dell’alunno che garantiscano facile reperibilità e disponibilità in breve tempo in caso di
allontanamento.
8. In caso di allontanamento il genitore si impegna a consultare il pediatra di libera scelta o il medico
di medicina generale per la valutazione della presenza delle condizioni necessarie alla
riammissione in comunità.
9. Le assenze dovute a motivi sanitari vanno tempestivamente comunicate ai docenti di sezione.
10. I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di
sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma
scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la
presenza a scuola.
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