
Disposizioni relative a igiene personale, dispositivi di protezione individuale 

per il personale e comportamenti da seguire per alunni e genitori 
 
In riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità (di imminente pubblicazione) e al Regolamento 
di Istituto modificato all’art. 28, come da delibera 216 del 24 agosto 2020 (di imminente redazione): 
 
I genitori si assumono l’impegno di:  

Adottare comportamenti responsabili per la tutela della propria e altrui salute, come fattore basilare di rispetto 
reciproco e convivenza sociale. In particolare, relativamente al virus COVID-19, i genitori si impegnano a: 

dichiarare tacitamente, al momento dell’ingresso a scuola, che l’alunno/a o un convivente dello stesso 

all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena e che non è risultato positivo al 

COVID-19; 

non far frequentare le lezioni in presenza di febbre (uguale o superiore a37,5°) e di misurare la temperatura 

quotidianamente, prima dell'ingresso a scuola e, in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione 

nasale, tosse, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, di informare tempestivamente il pediatra e gli 

insegnanti della comparsa dei sintomi o febbre; presentare adeguata documentazione medica in caso che i 

sintomi respiratori siano dovuti ad allergie; al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia 

superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione 

dell’idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. Per tutte le altre 

assenze valgono le disposizioni di obbligo di certificato medico per assenze di durata superiore a 5 giorni 

dovute a malattie infettive soggette a notifica obbligatoria. 

essere consapevoli ed accettare che il proprio/a figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre 

con termometro senza contatto prima dell’ingresso a scuola e che, in caso di febbre uguale o superiore i 

37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà frequentare la scuola; 

essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvederà all’isolamento immediato del/la 

bambino/a o adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 

essere consapevoli che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della 

scuola (lavarsi le mani, rispettare la distanza minima di un metro dagli altri compagni di classe e di due metri 

dagli insegnanti, coprirsi naso e bocca se si tossisce o si starnutisce, indossare la mascherina quando si è 

in movimento e non si è seduti al banco); 

accettare tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 

rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare le disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla 

scuola; 

adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio/a figlio/a non trascorre a scuola 
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
consapevoli che nel momento della ripresa dell'attività scolastica e della interazione, 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 previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 
attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori della scuola. 
 

In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire 

il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi. 

La studentessa/Lo studente, in relazione alla sua età, alla sua capacità di discernimento e al suo 
grado di maturazione,  si impegna a  
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1. Esercitare il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle 

altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le indicazioni date da insegnanti e genitori per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione 

del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 

con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
 
Specifica formazione rivolta agli alunni è prevista per l’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
 
 

Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni 
 
L’uso dei pc può avvenire solo dopo sanificazione degli stessi dispositivi da parte dell’insegnante o del 
collaboratore scolastico. 
 
Il prestito librario può avvenire solo nelle seguenti modalità: 
i libri da prestare devono essere stati in quarantena almeno un giorno dalla restituzione, appoggiati su un 
tavolo in un ambiente non accessibile agli alunni. Al momento del prestito l’insegnante dovrà aver 
preventivamente igienizzato le mani per maneggiare il volume da consegnare all’alunno. 
L’accesso alla biblioteca è consentita solo con mascherina e dopo igienizzazione delle mani a gruppi di 5 
alunni alla volta opportunamente distanziati (almeno 1,5 m uno dall’altro), secondo un orario stabilito. Non è 
possibile prendere i libri direttamente dagli scaffali e sfogliarli. 
 
Accesso alla palestra: 
lo spogliatoio verrò usata da gruppi di 10 alunni alla volta, opportunamente distanziati (almeno 1 m di distanza 
interpersonale). 
Usare solo tovaglioli o asciugamani di carta (si raccomanda ai genitori di fornire questi prodotti ai propri figli). 
In caso di uso di un asciugamano personale, non lasciarlo appeso ad eventuali ganci a parete e riporlo 
immediatamente dopo il suo uso in una busta di materiale plastico con chiusura sigillabile. Gettare sempre 
tovaglioli e fazzoletti di carta negli appositi cestini. 
 
La ricreazione verrà effettuata preferibilmente all’aperto fino a che le condizioni atmosferiche lo 
consentiranno. In alternativa all’interno dell’aula. 
 
I locali adibiti alla mensa verranno sanificati secondo il protocollo previsto dall’Ente locale, gestore del 
servizio. 
 
Favorire il ricambio dell’aria ogni 30 minuti. 
 
 

Uso dei locali esterni all’Istituto Scolastico 
 
Per l’anno scolastico 2020/2021 è previsto l’utilizzo dei seguenti locali esterni all’Istituto; 

- Secondo piano scuola Mestica: collocazione sezione B scuola Martiri della Libertà; 

- Primo piano Palazzo Carotti: collocazione sezione A scuola Martiri della Libertà; 

- Complesso San Floriano: adibito a refettorio scuola Martiri della Libertà. 

ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005660 - 25/08/2020 - IV8 - I



I locali e gli ambienti seguiranno lo stesso Protocollo dei plessi dell’Istituto. 
 
 
 

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno 

dell’Istituzione Scolastica 
 
In riferimento alle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020, relativamente alla gestione di una persona sintomatica 
all’interno dell’Istituto, sono previsti le seguenti modalità di intervento nel caso in cui si verificassero diversi 
possibili scenari: 
 

 
 
 
 

Glossario    

DdP  Dipartimento di 
Prevenzione  

MMG  Medico di Medicina 
Generale  

PLS  Pediatra di Libera Scelta  
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ALLEGATI 
ALLEGATO N. 1 

 
AUTODICHIARAZIONE 

  

Il sottoscritto,  
  

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome ……………….……………………  
  

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita  ………..………………….  
  

Documento di riconoscimento  …………………………………………………………….  
  

Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro)  
  

nell’accesso presso Istituto Scolastico 
………………………………………………………………………….……….. sotto la propria responsabilità (se 
maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  dichiara quanto segue:  
  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2.  
   

Luogo e data  ……………………………………..  
  

  

Firma leggibile   
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

  

…………………………………………………………………………  

  
Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità della normativa vigente unicamente per le finalità 
di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
Sede: IC URBANI - Via XX Luglio, JESI - 60035 (AN)  
Tel. / FAX: 0731 648380 / 0731 648960 e-mail / PEC: anic82900r@istruzione.it / anic82900r@pec.istruzione.it  
Sito web: https://ic-urbanijesi.edu.it/  
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Francesco Moroncini  
Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025  

e-mail / PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it 

 
 
 
 
 
ALLEGATO N. 2 

 

 

ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005660 - 25/08/2020 - IV8 - I



{{intestazione}} 

 

SEGNALAZIONE ALLA SCUOLA DI ALLERGIE LEGATE A PRODOTTI 

SANIFICANTI-IGIENIZZANTI A BASE DI CLORO, ETILENE, PEROSSIDO DI 

IDROGENO, SALI DI AMMONIO QUATERNARIO 
 

Al Dirigente Scolastico 

{{istituto-dirigenteNomeCognome}} 

{{istituto-indirizzo}} Comune {{istituto-comune}} Provincia {{istituto-siglaProvincia}} 

 

 

 

Il/La sottoscritt{{#}} {{.getNomeCognome}}  in qualità di genitore/tutore dello/a studente   nato/a a   

provincia di  il , residente a  in Via , frequentante la classe  sez  della scuola  di  Cap  Comune  Prov.   

 

a conoscenza che per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti scolastici vengono usati prodotti a base 

di CLORO, ETILENE, PEROSSIDO DI IDROGENO, SALI DI AMMONIO 

QUATERNARIO 

 

 
vista la specifica patologia dell’alunno: 

 

SEGNALA 

(barrare la scelta) 

la presenza di una patologia allergica legata ai prodotti sopra indicati 

 

 

Il sottoscritto si impegna a trasmettere all’Istituto la documentazione medica comprovante l’allergia,. 

 

In fede 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

{{.getNomeCognome}} 

 

Data {{dataAttuale}} 

Per eventuali comunicazioni: {{.getContatti}} 
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