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REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL CONTAGIO DA COVID19 

con riferimento alle indicazioni dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale 
(https://asfo.sanita.fvg.it/it/schede/scuole.html) 

 
 
IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara di essere consapevole che, nel momento di una 
ripresa di attività scolastica/educativa, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che, invece, 
va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
 
Il genitore deve quindi: 
 

 osservare il divieto di assembramento anche nelle pertinenze scolastiche e collaborare con la scuola durante 
le fasi di accesso, permanenza ed eventuale ritiro a fine giornata 

 non entrare in struttura se non in casi eccezionali, previa autorizzazione del personale scolastico 

 usare mascherina chirurgica o di comunità all’interno della struttura 

 attuare l’igiene respiratoria (starnutire nella piega del gomito, utilizzare fazzoletti monouso, ecc…) e delle 
mani all’interno della struttura 

 effettuare ogni giorno il monitoraggio della temperatura corporea del minore e del suo stato di salute. Tale 
aspetto attiene alla responsabilità genitoriale 

 mantenere a casa il ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (febbre >37.5, tosse secca, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale persistente, faringodinia, 
diarrea), e informare sempre il PLS o MMG di riferimento 

 mantenere a casa il ragazzo che negli ultimi 14 giorni sia entrato in contato con malati di COVID19 o con 
persone in isolamento precauzionale 

 avvisare tempestivamente la scuola dell’assenza scolastica del minore per motivi di salute riconducibili al 
COVID19 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle 
sopra riportate), l’istituto scolastico provveda all’isolamento immediato del ragazzo e ad informare i familiari 

 impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre ascuola, 
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio 

 rispettare i provvedimenti/linee guida in essere emanati per il contenimento della diffusione del contagio da 
COVID19 

 accettare che in caso di sintomi sospetti riconducibili al COVID19 il personale della scuola utilizzi il 
termometro a infrarossi 

 essere sempre reperibile (o garantire sempre la reperibilità di un suo delegato) durante l’orario scolastico, 
qualora l’alunno riveli sintomi sospetti tali da rendere necessario il prelievo nel più breve tempo possibile 

 
Lo studente deve: 

 

 Indossare sempre la mascherina monouso, oppure di altro tipo come ad esempio mascherine lavabili oltre 
che nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno della scuola, anche in ogni altra situazione in cui 
non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro, in particolare nei laboratori e nelle aule. 

 smaltire autonomamente presso la propria abitazione le mascherine monouso 

 attuare l’igiene respiratoria (starnutire e tossire nella piega del gomito, utilizzare fazzoletti monouso, 
ecc…) e delle mani 

 evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni 

 accedere ai bagni n  m o d o  ordinato e solo in caso di effettiva necessità,evitando ogni forma di 
assembramento. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina 

 ricordarsi di lavarsi le mani ogni volta che va al bagno, con sapone e asciugandole con   carta, o salviette 
di carta, usa e getta 

 mantenere rigorosamente i  banchi  nella posizione in cui vengono trovati nelle aule 
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 aver cura di igienizzare le mani prima e dopo l’uso di tutti i materiali condivisibili all’interno della classe 
(gessi, cancellino, lavagna, tastiera del pc, mouse, maniglie varie, ecc…) 

 entrare e uscire in modo ordinato e distanziato e con le mascherine indossate 

 utilizzare in ogni spostamento all’interno dell’istituto il lato del corridoio sulla propria destra,onde evitare 
incroci 

 evitare ogni assembramento presso i distributori di bevande e snack 
 

Il docente deve: 
 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e 
rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria 

 non accedere ai locali scolastici laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali, 
temperatura oltre37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti,etc.) stabilite dalle Autorità sanitari e competente 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene) 

 informare tempestivamente la scuola della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 
all’interno dell’istituto 

 mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre 
rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila 

 non modificare la disposizione dei banchi e delle cattedre 

 aver cura di igienizzare le mani prima e dopo l’uso di tutti i materiali condivisibili all’interno della classe 
(gessi, cancellino, lavagna, tastiera del pc, mouse, maniglie varie, ecc…) 

 evitare ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack e al bar. L’utilizzo 
delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snackè consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori 

 fino a nuove disposizioni usare sempre la mascherina chirurgica che sarà fornita giornalmente presso le 
portinerie dei settori A e B e sarà smaltita autonomamente presso la propria abitazione 

 garantire il ricambio d’aria nelle aule 
 

Siraccomanda: 

 

 l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali 
scolastici 

 di sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani e alrispetto di tutte 
le disposizioni previste in materia di prevenzione 

 di controllare l’afflusso ai bagni dei propri alunni durante le lezioni. 
 
Pordenone, 15 settembre 2020 
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Ornella Varin  
  
 


