
Alla luce di quanto previsto dal Patto di Corresponsabilità e dalle recenti normative nazionali e regionali in materia  

di prevenzione e contrasto al COVID-19, si elencano COMPITI DI ALUNNI, GENITORI, DOCENTI E ISTITUTO 
 

ALUNNI GENITORI 
 

 Prima di uscire di casa controlla sempre il tuo stato di salute, accertandoti 
di non avere i seguenti sintomi: tosse, mal di gola, raffreddore, mal di 
testa, diarrea, vomito o dolori muscolari e se hai almeno uno di questi 
sintomi NON ANDARE A SCUOLA 

 Misura la febbre tutte le mattine con l’aiuto di un adulto e in caso di febbre 
non puoi andare a scuola 

 Ricorda ai tuoi genitori o adulti di riferimento di comunicare sempre le 
assenze per motivi sanitari (anche se non legate al Covid-19) 

 Se sei stato dichiarato “contatto stretto” di una persona positiva al Covid-
19 dal Servizio di Igiene della tua Asl, non puoi andare a scuola, devi 
seguire le disposizioni del medico per la quarantena e avvertre il referente 
scolastico Covid-19 indicato dalla tua scuola  

 Segui le norme igieniche in caso di starnuti o tosse 
 Evita contatti ravvicinati 
 Mantieni sempre la distanza di sicurezza dagli altri di almeno un metro 
 Indossa la mascherina CHIRURGICA FORNITA DALLA SCUOLA 

all’interno dei locali scolastici in tutti i momenti in cui non sei seduto al 
banco e ogni qualvolta non puoi mantenere la distanza dagli altri 

 Evita ogni forma di assembramento, dentro e fuori dai locali 
scolastici 

 Non scambiare le mascherine con i compagni 
 Non scambiare con i tuoi compagni bottiglie, penne, matite, libri, ecc… 
 Evita di toccare occhi, naso e bocca 

 

 
 Controlla lo stato di salute di tuo figlio, accertandoti che non abbia i 

seguenti sintomi: tosse, mal di gola, raffreddore, mal di testa, diarrea, 
vomito o dolori muscolari: se tuo figlio ha almeno uno di questi sintomi 
NON PUÓ ANDARE A SCUOLA 

 Misura la febbre di tuo figlio tutte le mattine e in caso di febbre non può 
andare a scuola e occorre chiamare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) 

 Recati urgentemente a scuola per il prelievo del minore nel più breve 
tempo possibile in presenza di sintomatologia compatibile con Covid-19 
e conseguente isolamento del minore in ambiente dedicato 

 Comunica sempre le assenze del bambino per motivi sanitari (anche se 
non legati al Covid-19) inviando una mail all’indirizzo 
referente.covid@istitutoviavolsinio.it indicando nell’oggetto il plesso 
frequentato (PRIMARIA MAZZINI o PRIMARIA SMG o SECONDARIA), 
la classe e il nome e cognome dell’alunno. SPECIFICA SE IL PLS HA 
PRESCRITTO IL TAMPONE. 

 Invia alla scuola (mail referente.covid@istitutoviavolsinio.it) il certificato 
attestante l’avvenuta guarigione, rilasciato dal PLS, necessario per tutte 
le assenze superiori ai 5 giorni per motivi di salute 

 Se tuo figlio è stato dichiarato “contatto stretto” di una persona positiva al 
Covid-19 dal Servizio di Igiene della tua Asl, non può andare a scuola; 
segui le disposizioni del medico per la quarantena e avverti il referente 
scolastico Covid-19 indicato dalla tua scuola  

 Comunica alla scuola quali persone contattare in caso tuo figlio manifesti 
sintomi di malessere a scuola: nomi, cognomi, recapiti … 

 Dai il buon esempio e aiuta tuo figlio a seguire i comportamenti corretti 
 Comunica preventivamente le assenze superiori ai 5 giorni dovute a 

motivi diversi da malattia; solo così non sarà necessaria la 
presentazione del certificato per la riammissione 

 Fai indossare a tuo figlio la mascherina CHIRURGICA FORNITA 
DALLA SCUOLA 
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DOCENTE ISTITUTO 
 

 In caso si febbre superiore a 37,5°C o di sintomo compatibile con Covid-
19 resta a casa 

 Informa il MMG (Medico di Medicina Generale) 
 Comunica al datore di lavoro l’assenza per motivi di salute 
 Avvisa tempestivamente il referente scolastico per Covid-19 in caso di 

prescrizione di test diagnostico per Covid-19. 
 Compila quotidianamente il registro di classe, in forma digitale o se ciò 

non fosse possibile, in forma cartacea 
 Comunica quotidianamente alla FS – referente Covid le assenze del 

giorno con indicazione del nominativo dei relativi alunni (docente della 
seconda ora) 

 Vigila che i ragazzi rispettino le regole di comportamento previste 
all’interno dei locali scolastici 

 Manda ai servizi UN ALUNNO alla volta per ogni classe 
 
 

 
 

 
o Identifica almeno un referente per Covid-19 per ogni plesso 
o Monitora le assenze del personale scolastico e degli alunni 
o Provvede a una adeguata comunicazione con le famiglie  
o Stabilisce procedure definite per gestire alunni e personale scolastico 

che manifestano sintomi mentre sono a scuola 
o Identifica un ambiente dedicato ad accoglienza e isolamento di eventuali 

persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con 
Covid -19 

o Condivide le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i 
genitori e gli alunni 

o Predispone nel piano per la Didattica Digitale Integrata le specifiche 
modalità di eventuale attivazione nei casi di necessità di contenimento 
del contagio 

 


