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SEZIONE GENERALE 

1. CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

Al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza, gioca un ruolo fondamentale il rapporto 

tra la scuola e la famiglia. 

Sarà quindi aggiornato il Patto di Corresponsabilità Educativa inserendo, tra l'altro, quanto segue: 
• impegno all'automonitoraggio delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare con rilevazione

della temperatura corporea del proprio figlio prima di portarlo a scuola
• divieto di portare il figlio a scuola qualora lo stesso presenti sintomi compatibili con infezione da Covid

così come descritti nel documento allegato all'Ordinanza n. 55 della Regione Umbria (febbre superiore

a 37,5 °C e/o con sintomi respiratori acuti con tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito

caratterizzato da episodi ripetuti accompagnati da malessere, diarrea, perdita di gusto ed olfatto in

assenza di raffreddore, cefalea intensa) e l'obbligo, in presenza di tali sintomi, di contattare il Pediatra

di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale
• divieto portare a scuola il proprio figlio qualora lo stesso sia stato a contatto negli ultimi 14 giorni con

persone affette da Covid-19 o si rientri da zone a rischio
• presentarsi a scuola non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio a causa

dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica nonché garantire numeri

telefonici a cui essere facilmente reperibili. E' indispensabile comunicare alla scuola il recapito, oltre che

dei genitori, almeno di altre due persone (necessario fornire delega al ritiro del minore). Almeno una di

queste persone dovrà garantire la costante reperibilità durante l'orario scolastico. [In caso di

sintomatologia importante l'Istituto potrà contattare preventivamente il 118. Si raccomanda comunque

l'arrivo del genitore o di un delegato nel più breve tempo possibile].
• qualora si verifichi la situazione descritta nel punto precedente, al momento del ritorno dell'alunno a

scuola, presentare una autocertificazione in cui il genitore sotto la propria responsabilità dichiari di

aver contattato il MMG a seguito dei sintomi manifestati dal proprio figlio (rif. Allegato 9).

Il Patto di Corresponsabilità Educativa dovrà essere, da parte dei genitori o degli studenti maggiorenni, 

controfirmato e riconsegnato alla scuola. 

Tutto il personale scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, sarà tenuto a rilasciare una autocertificazione 

attestante l'assenza dei sintomi sopra descritti; nel modello è inclusa una dichiarazione di impegno valida per 

tutto il periodo di servizio con riferimento all'anno scolastico in corso (rif. Allegato 1). 

Si precisa che, in mancanza di obbligo e al fine di evitare assembramenti, non sarà rilevata la temperatura 

corporea all'ingresso né al personale scolastico né agli studenti, salvo casi dubbi; potrà invece essere rilevata 

per i visitatori (genitori, fornitori, ecc.), da parte di persona addetta provvista di DPI (mascherina e visiera) e 

adeguatamente formata in merito alla gestione, anche in relazione alla normativa privacy, di persone con 

temperatura oltre i 37,5°. 

2. MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

Verranno utilizzati tutti i punti di ingresso/uscita presenti negli edifici compatibilmente all'esigenza di 

sorveglianza e quindi al numero di collaboratori scolastici presenti nel plesso ed utilizzabili per tale servizio. 

Ad ogni punto di ingresso/uscita sarà assegnato un gruppo di classi così come indicato nella "Sezione 

specifica" del presente Protocollo. In particolare l'uscita delle classi avverrà in successione, iniziando da 

quella più vicina all'accesso e continuando con le altre secondo lo stesso ordine. 

Tutto il personale scolastico entrerà dagli ingressi e secondo gli orari specificati, per ciascun edificio, sempre 

nella "Sezione specifica" del presente documento, presentando, su richiesta del personale delegato, la 

certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass"). Gli studenti ed eventuali genitori in attesa all'esterno 

dovranno evitare assembramenti e indossare una mascherina di protezione. 

All'apertura delle porte gli studenti, attraverso l'ingresso ed il percorso destinato alla propria classe e sempre 

indossando la mascherina di protezione, dovranno recarsi direttamente in aula dove troveranno il proprio 
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insegnante; se non già fatto all'ingresso, in aula gli studenti dovranno igienizzare le mani prima di sedere al 

proprio banco. 

Fino al termine di cessazione dello stato di emergenza i locali interni sono interdetti a tutto il 
personale esterno (a titolo esemplificativo: genitori, fornitori di beni e/o servizi, utenti che a vario titolo 
necessitano di recarsi in segreteria) salvo casi eccezionali o autorizzati; in quest'ultima evenienza, il 
richiedente l'accesso sarà tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "green 
pass") ad ogni ingresso, compresi quelli successivi al primo. Sarà altresì richiesta, all'atto dell'accesso una 
autocertificazione di assenza sintomi Covid (rif. Allegato 2) contenente i dati che il personale scolastico 
riporterà successivamente sul Registro Accessi Visitatori (rif. Allegato 3). 
L'intera procedura sarà gestita per dal portineria presente all'ingresso dell'edificio principale o dai 
collaboratori del D.S in possesso delle opportune deleghe,  evitando così che il visitatore entri in diversi 
ambienti scolastici. Inoltre, come indicato nel punto 1 del presente protocollo, ai visitatori potrà essere 
rilevata la temperatura corporea. 

Per l'uscita le classi seguiranno lo stesso percorso utilizzato per l'entrata. Gli studenti che usufruiscono del 

trasporto scolastico potranno uscire tutti dallo stesso punto evitando assembramenti ed indossando la 

mascherina. 

Per tutti i particolari relativi a punti e orari di ingresso/uscita dall'edificio, dislocazione delle classi o sezioni, 

ubicazione della "Stanza Covid", ecc. fare riferimento alle planimetrie e alle tabelle inserite nella "Sezione 

specifica" del presente Protocollo. 

Personale scolastico 

3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LE ATTIVITA' A SCUOLA

1) Elementi comuni a tutto il personale:
• Obbligo di rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico quali:

obbligo di Indossare sempre la mascherina chirurgica per tutto il periodo di permanenza all'interno

dell'edificio scolastico; 

lavaggio e disinfezione frequente delle mani, in particolare, al momento dell'ingresso nell'edificio 

scolastico; 

arieggiamento frequente dei locali; 

evitare assembramenti (es. aule docenti, distributori automatici); 

gettare fazzoletti usati ed eventuali mascherine nei contenitori per la raccolta dell'indifferenziato 

limitare al minimo l'uso promiscuo di attrezzature e pulire, con materiale messo a disposizione dalla 

scuola, la propria postazione in caso di avvicendamento 

utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti 

Inoltre si ribadisce quanto previsto nel punto 1 del presente protocollo e dichiarato nell'autocertificazione 

(rif. Allegato 1): 

• obbligo rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° Co altri sintomi simil

influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia.
• divieto ingresso o poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso,

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle

Autorità sanitarie competenti.
• per il personale risultato già positivo all'infezione da COVID - 19, il rientro al lavoro deve essere

necessariamente preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione

medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste da inviare

al medico competente
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