
Estratto dal  
 REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
Inviato con circolare 21 alla mail dei genitori e dei docenti 
 
 
Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola  
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C 
o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e 
consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il 
pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.  

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o 
provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o 
regionali.  
3. L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo Pec della Scuola  
 
(MIIC8EG007@pec.istruzione.it) all'attenzione del Dirigente scolastico della certificazione medica 
che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
4. È istituito e tenuto presso gli ingressi delle sedi dell’Istituto il Registro degli Accessi agli edifici 
scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli 
alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome,) dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa. Coloro che accedono alla scuola hanno 
l’obbligo, previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, di segnalare immediatamente 
al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali 
riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

6. Il personale scolastico procederà al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo 
TERMO-scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, 
non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte 
le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la 
normativa vigente.  

7. È comunque obbligatorio  

● Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 
evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.  
 
Pertanto l’accesso agli uffici di segreteria e alla Direzione saranno consentiti previo appuntamento 
in giorni e orari dedicati, che saranno comunicati tramite circolare e pubblicati sul sito scolastico.  
● Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 
posta elettronica, PEC, etc.).  

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali 
della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 
14 giorni successivi all’accesso nei locali scolastici, il datore di lavoro dovrà informare 



immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.  
 
Art. 6 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie  
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli alunni sono 
chiamati a partecipare allo sforzo di tutta la comunità di prevenire e contrastare la diffusione del 
virus.  

2. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di 
tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato 
Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e 
sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le 
pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.  

3. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e 
gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra 
docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi 
prenotandosi attraverso il registro elettronico al docente, secondo il calendario che verrà definito e 
pubblicato sul sito scolastico.  

4. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed 
è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la 
guardia medica o il Numero verde regionale.  

5. Qualora gli studenti avvertissero i sintomi riconducibili al COVID-19 mentre sono a scuola, sono 
tenuti ad informare tempestivamente il Docente di classe che provvederà a comunicarlo al 
Responsabile Covid del plesso. In attesa di essere prelevato dal genitore, l’alunno sarà collocato 
nell’apposito spazio individuato secondo la normativa vigente.  

6. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo 
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma 
scritta e documentata secondo quanto già specificato nella circ. n. 324 del 26 agosto 2020.  
 


