
 

 

 

 

 

 

Al personale tutto dell’Istituto Comprensivo Tremestieri 

Alle famiglie e agli studenti  

Agli esperti esterni  

Ai visitatori a qualunque titolo  

Ai fornitori, ai manutentori e operai  

 

Oggetto: DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE ANTI-COVID per TUTTI  

In base alle indicazioni pubblicate dagli Organi competenti e alle procedure introdotte in 

collaborazione con RSPP, RLS e Medico competente, si dispone quanto segue al fine dell’avvio 

dell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di completa sicurezza riguardo all’emergenza sanitaria 

per COVID 19.  

 È fatto obbligo, per gli alunni e il personale scolastico di rimanere presso il proprio domicilio, 

contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di temperatura 

corporea pari o superiore a 37.5° C e/o sintomatologie compatibili con COVID-19.  

 È fatto divieto categorico e tassativo di fare ingresso o di poter permanere nei locali 

scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomatologie compatibili con COVID-19, temperatura pari o superiore a 37.5° C, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.  

 È fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico;  

in particolare:  

- mantenere il distanziamento fisico di un metro almeno,  



- osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene e seguire le procedure indicate per gli ingressi e le uscite dall’edificio 

scolastico.  

 È fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o 

un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto.  

 Le riunioni in presenza indifferibili saranno effettuate garantendo adeguato distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  

 Si raccomanda alle famiglie e agli operatori scolastici di fornire comunicazione 

immediata al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per COVID-19 nel caso in 

cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultasse aver avuto 

contatti stretti con un caso confermato COVID-19.  

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

 In assenza, richiedere i DPI (mascherine chirurgiche, etc.) ai collaboratori scolastici: i DPI 

devono essere smaltiti in appositi contenitori.  

N.B.: In allegato il Patto Educativo di Corresponsabilità (integrato con le norme anti Covid) e il 

prontuario per insegnanti, ATA, famiglie e studenti, operai e fornitori esterni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(DOTT.SSA GIUSEPPINA BROCCIO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n. 39/93 

 


