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Comunicazione n. 27       Albano Laziale, 22 settembre 2021 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E PER LE/GLI 

ALUNNE/I 

Le seguenti disposizioni costituiscono una sintesi del protocollo anti contagio per il riavvio delle attività 

scolastiche aggiornato a Settembre 2021 e sottoscritto dalla Dirigente Scolastica, dall’RSPP, dalle/dai 3 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a cui si rimanda e a cui ci si deve strettamente attenere 

(pubblicazione sul sito nell’area Covid) 

1. Le famiglie sono tenute  ad  effettuare  il controllo della temperatura corporea dei/delle propri/e 

figli/e a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 

dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i/le figli/e che abbiano febbre oltre i 37,5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid o con 

persone in isolamento precauzionale. 

3. I genitori doteranno le/gli alunne/i di una bustina igienica richiudibile dove riporre la mascherina 

quando non è previsto l’utilizzo. La distribuzione delle mascherine a scuola sarà effettuata con 

cadenza settimanale fino ad esaurimento scorte. 

4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 

o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori 

sono pregati di non recarsi a scuola. 

5. Per casi che non è possibile risolvere per via telematica i genitori potranno accedere alle strutture 

scolastiche previo appuntamento e ad orari prefissati che scongiurino il rischio di assembramenti. 

6. Il D.L. 122 del 10 Settembre 2021 sancisce l’obbligo di possedere il Green Pass a chiunque 

acceda alle strutture scolastiche, educative e formative. Di conseguenza tale disposizione, 

deve essere riferita sia ai genitori sia alle lavoratrici e ai lavoratori esterne/i: personale di 

mensa, addette/i delle ditte di pulizia, e/o di manutenzione. 

7. Le bottigliette d’acqua e le borracce delle/degli alunne/i devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate. 

8. Qualora un alunno si senta male a scuola rilevando febbre o sintomi compatibili con Covid19, sarà 

immediatamente accompagnato nell’aula Covid, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 

dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 

mailto:RMIC8GB00T@istruzione.it
mailto:RMIC8GB00T@pec.istruzione.it

		2021-09-27T07:33:07+0000
	LUIGIA MASTROSANTI




