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        AI GENITORI 

        AGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE 

ALLA DSGA 

 

AL MEDICO DEL LAVORO 

AL SITO 

ALL'ALBO ON LINE 

 

       

 

 

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19 

Si riportano di seguito alcune norme di comportamento per evitare il diffondersi del Covid-19. Ogni 

utente e ogni lavoratore è chiamato ad osservare le indicazioni ivi contenute e a rispettare le norme 

previste nelle ordinanze delle Autorità Locali e di ogni altra autorità competente a gestire la 

situazione di crisi. 

NORME DA RISPETTARE NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

1. Ogni utente (alunno, insegnante, personale ATA, genitore, parente degli alunni) deve 

adeguarsi rigorosamente, in ogni aspetto della propria vita, a tutte le indicazioni di 

comportamento emanate a livello nazionale e locale e che sono reperibili attraverso tutti i 

mezzi di informazione. Il seguente link può essere un primo valido aiuto 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 

2. Nel caso in cui un utente della scuola (alunno, insegnante, personale Ata) manifesti sintomi 

influenzali (tosse, febbre, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari...) è il caso si 

rivolga telefonicamente al proprio medico o ai seguenti numeri di emergenza 112 e 1500 

3. Areare l’aula ogni qualvolta sia possibile, ovvero ad ogni cambio di ora, aprendo le finestre 

per alcuni minuti e avendo cura poi di richiuderle. 
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4. Se piove, effettuare la ricreazione in classe avendo cura di arieggiarla. In caso di bel tempo 

uscire in giardino. Non effettuare la ricreazione in atrio o nei corridoi. 

3. Agli alunni sarà richiesto di essere assolutamente disciplinati nell’accesso e nell’uso dei 

bagni, utilizzando gli spazi con rispetto e lavandosi le mani prima di rientrare in classe. 

 

4. Il personale Ata verificherà lo stato dei bagni a ciascun cambio dell’ora e si occuperà di 

igienizzarli, ove necessario, e comunque di mantenere la necessaria dotazione di saponi e 

salviette. 

 

5. Il personale Ata rinforzerà l’igienizzazione quotidiana di cattedre, banchi, maniglie etc. 

secondo le istruzioni ricevute dall'ASL Euganea 6. 

 

6. Si richiede a tutti i componenti della scuola di evitare contatti (strette di mano, abbracci 

ecc…) e di osservare le regole già diffuse in caso di starnuto: utilizzare fazzoletti di carta 

usa e getta, starnutire nell’incavo del braccio…) 

 

7. Per tutto il periodo di durata della situazione di crisi i ricevimenti dei genitori saranno 

limitati ai casi di necessità e saranno effettuati evitando assemblamenti.e mantenendo una 

adeguata distanza; 

  

8. Nel caso in cui un alunno o personale dell'Istituto dovesse manifestare i sintomi di possibile 

infezione nei locali della scuola, durante l’orario scolastico, l’insegnante presente dovrà 

chiudere le porte dell’aula, chiamare immediatamente il 118 o il 1500 e ricevere le relative 

istruzioni. I presenti dovranno permanere all’interno dell’aula fino a che gli operatori non 

avranno dato tutte le istruzioni del caso. L’insegnante potrà nel frattempo avvisare colleghi o 

personale, evitando di entrare direttamente in contatto con altre persone della scuola. 

 

9. Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così 

come ogni forma di riunione e attività formativa privilegiando modalità telematiche o tali da 

assicurare, in base all'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura 

precauzionale; 

10. Negli Uffici aperti al pubblico e, in generale, negli spazi frequentati da personale esterno si 

raccomada di evitare il sovraffollamento, anche scaglionando gli accessi o gestendo le 

pratiche telefonicamente, arieggiare i locali frequente, pulire accuratamente tutte le 

superfici, mantenere un'adeguata distanza con gli utenti. 

11. Gli studenti e i lavoratori portatori di patologier che li rendono maggiormente esposti al 

contagio o a gravi rischi in caso di infezione sono tenuti a verificare l'opportunità del rientro 

con il proprio medico e a comunicare alla scrivente. 

 

                                                           

 

                                 F.to Il dirigente scolastico  

                                                                                                   Dr. Federica Bovo      
 
 


