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ALLEGATO “B” Informativa alunni e famiglie 

INFORMATIVA ALUNNI E FAMIGLIE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Al fine di applicare le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus COVID-19 

si invitano le famiglie dei nostri studenti a seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

 È opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli 

accessi non strettamente necessari; 

 Evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto 

interessato;  

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, ecc.); 

 Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, al 

fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa  

L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali 

scolastici un utente per volta. 

Si informa che: 

 È VIETATO L’ACCESSO presso i locali scolastici in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenza;  

 È VIETATO L’ACCESSO o non si può permanere a scuola in caso di condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 

di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 in caso di accesso presso i locali scolastici ci si assume l’impegno a rispettare tutte le 

disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola in particolare: 

mantenere la distanza di sicurezza, indossare le mascherine, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 ogni visita presso le strutture scolastiche verrà registrata per permettere alla struttura 

sanitaria di competenza di effettuare le regolari procedure di contact tracing, in caso di 

contagio. 

 Prima di entrare a scuola, ogni alunno/a presso la propria abitazione, DEVE, misurare la 

temperatura corporea. Nel caso di una temperatura superiore a 37,5 °C o sintomi 

compatibili con COVID-19: 

 l’alunno/a DEVE restare a casa; 

 I genitori devono informare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG (Medico di 

Medicina Generale) che valuteranno le procedure da seguire; 

 I genitori devono comunicare alla scuola l’assenza del proprio figlio per generici 

motivi di salute. Il PLS o il MMG stabilità le adeguate procedure da seguire; 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (es. semplice febbre o tampone negativo), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 

una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 



I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni (RC) 

ALLEGATO “B” Informativa alunni e famiglie 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

 

I/Il/la sottoscritti/o/a: 

 ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

Genitori/e o tutore legale dell‘alunno/a ………………………………………. frequentante la classe ……………… 

della scuola ……………………………………………………………………………………… A.S. …………………………………….. 

 Dichiara/no di aver letto l’informativa soprariportata 

per una migliore collaborazione tra famiglie e scuola si comunicano i seguenti dati: 

Tel. …………………………………………. genitore …………………………………………… mail ………………………………… 

Tel. …………………………………………. genitore …………………………………………… mail ………………………………… 

Tel. …………………………………………. PLS/MMG (facoltativo) Dott./ssa ....……………………………………………. 

I sottoscritti dichiara/no inoltre che la persona delegata al ritiro del/la proprio/a figlio/a è il/la 

sig./sig.ra …………………………………………………………………………………. recapito telefonico 

…………………………… di cui si allega il documento di identità. 

 

Data e luogo ………………………………………………….. 

 

Firma ……………………………………………………………….  

 

Firma ……………………………………………………………….  

 


