
PRONTUARIO REGOLE ANTI COVID PER LE FAMIGLIE 

1. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, delle 
presenti modalità organizzative 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. 

2. E’ fatto obbligo alle famiglia accertarsi dello stato di salute dei propri figli, o minori sotto la propria 
responsabilità genitoriale, e nel caso di presenza di sintomi associabili al COVID-19, quali febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, non 
mandarli a scuola e consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, 
la guardia medica o il numero verde regionale. 

3. E’ necessario dotare i propri figli di mascherina chirurgica, che dovrà obbligatoriamente essere 
utilizzata sui mezzi di trasporto e nei movimenti all’interno dell’Istituto. 

4. Sono sospesi, fino a nuova disposizione, 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 o della famiglia.  

5. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno di regola in modalità videoconferenza, 
in seguito a regolare comunicazione. 

6. Nel caso in cui l’alunno presente a scuola avverta sintomi associabili al COVID-19, o febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, sarà contattata immediatamente la famiglia, soprattutto in 
presenza di minori o alunni non residenti a Partinico, che avvertirà il proprio medico curante; 
l’alunno sarà accompagnato nell’apposita aula all’entrata dell’edificio, dove aspetterà l’arrivo del 
genitore o tutore. 

7. Le specifiche situazioni delle studentesse e 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. 

8. L’accesso agli uffici di segreteria potrà avvenire solo in seguito a prenotazione. 
9. Non è permesso l’ingresso a scuola dei genitori, o tutori, salvo casi particolari ed eccezionali.  
10. Nella eventualità di un ingresso in ritardo o di una uscita anticipata, bisogna recarsi presso 

l’ingresso principale e attendere che il Collaboratore Scolastico rilevi la temperatura, faccia 
compilare l’apposito modulo di Autodichiarazione e faccia entrare. 

11. E’ necessario ribadire ai propri figli che cibo e bevande dovranno essere portate da fuori e che 
non potranno in alcun caso essere acquistati all’interno della scuola. 

12. In caso di malessere del proprio figlio, quest’ultimo verrà tempestivamente isolato nell’apposita 
aula di primo soccorso, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero 
della Salute e dal CTS, la famiglia sarà immediatamente avvisata e la stessa dovrà chiamare il 
medico curante e recarsi a scuola per prelevare il figlio. 

13. In seguito ad assenza da scuola dovuta a malattia superiore a 5 giorni, la riammissione sarà 
consentita dietro certificazione del medico curante che attesti l’assenza di malattie infettive e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

14. In caso di assenza dovuta a isolamento fiduciario o quarantena, il reinserimento in classe potrà 
avvenire solo a seguito di esibizione di apposita certificazione rilasciata dall’ASP di competenza. 


