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Agli studenti 

           Alle famiglie 

           Ai docenti  

           Al personale ATA 

 

Oggetto: norme e comportamenti volti al contrasto della pandemia da COVID-19, a.s. 2021/22 

 

Con la presente si comunicano le norme previste e i corretti comportamenti da assumere in ambiente 

scolastico, al fine di contenere il rischio di contagio da COVID-19 nel corso dell’a.s. 2021/2022: 

 

• In caso di temperatura superiore ai 37,5°, anche nei 3 giorni precedenti, o altri sintomi simil-

influenzali non si deve venire a scuola; occorre rimanere a casa, contattare il proprio medico di 

base e comunicare tempestivamente alla scuola la motivazione dell’assenza e quanto deciso dal 

medico; 

• Il soggetto che all’interno della scuola presenti temperatura superiore a 37,5° o sintomi 

compatibili con infezione da Sars-CoV-2 dovrà lasciare immediatamente l’edificio scolastico; 

in caso di studenti minorenni, questi saranno accompagnati in Aula COVID (1C05), dove 

debitamente distanziati e vigilati da un adulto fornito di DPI, resteranno fino a quando non 

saranno affidati a un genitore/tutore legale. 

•  Tutte le comunicazioni relative a eventuali positività al Covid-19 o contatti stretti con 

persone positive e/o alla presenza di qualsiasi sintomo influenzale o compatibile con 

infezione da Sars-CoV-2 vanno effettuate utilizzando i seguenti recapiti: 

referentecovid@itisfermi.edu.it - cell. 3516415070 (Referente Covid corso diurno: Prof.ssa 

Chiara Preti. Referente Covid corso serale: Prof.ssa Valeria Guidotti) 

• Il rientro a scuola per i soggetti risultati positivi o in quarantena potrà avvenire solo dopo aver 

inviato alla scuola, ai suddetti indirizzi, idonea certificazione medica. 

• Nel caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni, anche se non si tratta di Covid, lo 

studente può essere ammesso in classe solo a fronte di certificato medico; si ricorda che in 

assenza di comunicazione anticipata da parte delle famiglie alla scuola, tutte le assenze 

superiori a 5 giorni verranno considerate assenze per malattia. 
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• A scuola è obbligatorio indossare sempre la mascherina, di tipo chirurgico (o, per il personale 

della scuola, di altro tipo se richiesto dal medico competente), ed evitare ogni possibile 

assembramento, soprattutto in entrata e in uscita, rispettando la segnaletica e la distanza 

interpersonale di 1 metro; per il personale impegnato con studenti con disabilità si prevede 

l’utilizzo di ulteriori DPI . 

• Gli uffici ricevono il pubblico solamente in caso di grave ed effettiva necessità, su 

appuntamento; per le comunicazioni utilizzare la mail di istituto. 

• Fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19. La suddetta 

disposizione non si applica agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica. 

• Occorre lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite, 

evitare di toccarsi il viso e la mascherina, non scambiarsi bottiglie d'acqua, penne e altro 

materiale. 

• All’interno delle aule e di tutti i locali scolastici occorre mantenere un buon ricambio d’aria al fine 

di ridurre il rischio di esposizione al virus: pertanto porte e finestre vanno tenute sempre aperte. 

• Utilizzo Aula Docenti: è consentito nel rispetto del distanziamento fisico a un numero massimo di 

25 docenti in contemporanea, tenendo sempre finestre e porte aperte. 

• Gli studenti possono utilizzare i servizi del Bar interno solamente al momento della ricreazione, 

secondo le modalità di prenotazione e ritiro da parte di uno studente per classe, già utilizzate nel 

corso dello scorso anno scolastico. 

• Tutto il personale scolastico è tenuto a possedere, e a esibire, il Green Pass su richiesta del 

Dirigente Scolastico o suoi delegati. 

 

Questa Dirigenza, certa della pronta e fattiva collaborazione di tutti al fine di contenere il contagio ed 

evitare ogni possibile focolaio, sottolinea che le presenti disposizioni, volte a preservare la salute e il 

diritto all’istruzione all’interno della nostra comunità scolastica, sono prescrittive e obbligatorie. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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