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INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER 

STUDENTI E FAMIGLIE 

PREMESSA 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad adottare le misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono 

chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

CONTROLLO DELLO STATO DI SALUTE 

Le studentesse e gli studenti sono invitati a monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i 

momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e 

ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. Presso l’Istituto sono disponibili 

termoscannerer per la misurazione della temperatura senza contatto e, in qualsiasi momento, si potrà 

farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 

Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a 

casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il 

Numero Verde Regionale. 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 

dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle indicazioni delle Autorità Sanitarie e del 

Patto educativo di Corresponsabilità; sono quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e 

sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. In particolare poiché, come da 

indicazioni ministeriali, non è prevista per gli studenti la misurazione della temperatura in ingresso; sarà 

cura delle famiglie controllare le condizioni di salute dei figli e trattenerli al domicilio in caso di 

malessere riconducibile ai sintomi del COVID-19, informando il medico curante. 

PRESENZA DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI FRAGILITA’ 

Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta 

e documentata. 

RICEVIMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DEI GENITORI 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta 

del Dirigente Scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 

svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via email al docente, ad esclusione dei 

30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

 

Il Responsabile SPP             Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Bertani        Paola Bacci 
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