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 A tutto il personale 
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Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

 L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza 

di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi respiratori e simil-influenzali. 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. 

 L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze e la permanenza nei 

locali scolastici sono altresì vietati a chiunque, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o 

provenga da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali o regionali.  

 Il rientro a scuola del personale e degli studenti collocati in quarantena o 

già risultati positivi all’infezione da COVID-19 certificato dall’autorità 

sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risultino la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e la completa 

esecuzione del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19. 

Disposizioni comuni a tutti i componenti della comunità scolastica e ai 

soggetti esterni che vi accedono 





   

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli 

edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata 

della loro permanenza a scuola, di: 

a) indossare la mascherina chirurgica; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e 

rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con 

acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi 

competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito 

dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta di Stefano 
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