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Allegato 3 
 

COVID-19 - INFORMATIVA E REGOLAMENTO FAMIGLIE E STUDENTI 
 

1. L’allievo e chiunque acceda all’interno della scuola deve indossare propria mascherina 
chirurgica. 

 

2. In caso di febbre al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse, difficoltà 
respiratorie, spossatezza, indolenzimento e dolori muscolari, perdita del gusto o dell'olfatto, 
inappetenza …), l’allievo deve restare a casa (non recarsi al Pronto Soccorso) e informare il 
proprio medico di famiglia / pediatra.  

 

3. Il controllo della temperatura corporea dovrà avvenire a casa, prima di recarsi a scuola. 
 

4. In caso di qualsiasi assenza per motivi di salute (non solo per febbre o sintomi compatibili con 
COVID-19), darne tempestiva comunicazione alla scuola.  

 

5. Avvisare la scuola se l’allievo ha avuto un contatto stretto con persone positive al COVID-19: 
dall’ultimo contatto con la persona positiva inizia la quarantena fiduciaria, sulla base delle 
disposizioni del SISP / Dipartimento di Prevenzione, pertanto l’allievo dovrà rimanere a casa, 
comunicando alla scuola il motivo dell’assenza. 

CONTATTO STRETTO 
 

o una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

o una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);  

o una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

o una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;  

o una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con 
un caso di COVID-19 in assenza di DPI idonei. 

 

6. Comunicare alla scuola se il proprio figlio presenta una situazione di fragilità a seguito di 
patologie confermate dal Pediatra / Medico di famiglia, fornendo copia della relativa 
documentazione medica. 

 

7. Qualora l’allievo durante la sua presenza a scuola presenti un aumento della temperatura 
corporea oltre 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, verrà immediatamente 
contattato il genitore / tutore legale. L’allievo verrà ospitato in una stanza dedicata, alla 
presenza del personale scolastico. Comunicare quali persone contattare in caso l’allievo non si 
senta bene a scuola. 

 

8. L’accesso in sede per un solo genitore avverrà prevalentemente su appuntamento, in modo da 
poter scaglionare gli accessi e limitare le presenze, nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione dal contagio. 


