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OGGETTO: PROMEMORIA SICUREZZA COVID 19 – REGOLE DA RISPETTARE 

PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

 

Si ricorda a tutti i  soggetti in indirizzo la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che 

l’Istituto scolastico richiede venga rispettata da chi accede a scuola:  

 

 chi presenta sintomi compatibili con il COVID-19 non deve presentarsi a scuola. 

 

Pertanto, ogni persona (lavoratore, allievo, genitore, visitatore esterno) ha l’obbligo di 

rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 

°C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto 

sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio o di malessere, la misurazione della 

temperatura va comunque eseguita prima di partire da casa). 

Nell’Istituto, a questo riguardo, sono state stabilite le seguenti regole: 

Genitori e alunni 

- attraverso la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità, è stato richiesto ai genitori di assumersi 

l’impegno civico di accompagnare/affidare a scuola i figli nel pieno rispetto della regola sopra 

riportata, confidando nel loro senso di responsabilità; a questo proposito si ricorda che né genitori né 

alunni non possono presentarsi a scuola se interessati da detti sintomi. 

Personale scolastico (docente e ATA) 

- tutto il personale scolastico (docente e ATA) compilerà l’allegata autodichiarazione relativa alla 

conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 il personale scolastico inoltre ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico o un 

suo delegato la presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa. 

Si allega autodichiarazione per il personale scolastico da restituire firmata al responsabile di plesso. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA             

                                                          Prof.ssa Chiara Leone 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

Digitale e normativa connessa 

 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##
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