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Gentili Famiglie, Docenti e Personale tutto,  

ci stiamo accingendo all’avvio di un anno scolastico quanto mai inconsueto e critico sotto molti 

punti di vista, nella piena consapevolezza che la ripresa dell’attività didattica in presenza a 

settembre, oltre ad essere condizione insostituibile per l’esercizio del diritto all’istruzione, 

costituzionalmente garantito, è anche presupposto necessario per la ripresa dell’intero Paese.  

A tutti è, pertanto, richiesto grande senso di responsabilità e fattiva collaborazione, qualità 

indispensabili affinché sia assicurato il pieno rispetto delle indicazioni impartite alle scuole dagli 

organi competenti per il contenimento del contagio da Covid19, al fine di poter tornare di nuovo a 

una vita scolastica libera da limiti e vincoli, in piene sicurezza e serenità.  

Nell’eventualità che la scuola vada incontro ad ulteriori periodi di sospensione parziale o totale 

delle lezioni, la scuola si attiverà per l’immediato passaggio alla modalità DAD, avendo avuto cura 

di stilare il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), così come previsto dal MI.  

Nella prospettiva di consentire l’inizio del nuovo anno scolastico nella maniera più sicura e protetta 

per tutti, l’Istituto ha  integrato un Protocollo interno che deriva direttamente dai documenti emanati 

dagli organi centrali - DL n. 111 del 2021 - Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 257 del 

06/08/2021 di “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”- Protocollo d’Intesa n°21 del 14/08/2021-Questo protocollo tiene anche conto della 

nostra specifica realtà territoriale, delle effettive risorse al momento a disposizione e, non ultimo, 

dell’impegno da parte di tutta la comunità educante al rigoroso rispetto delle norme e indicazioni 

contenute nel presente documento. 

In particolare i detentori della potestà genitoriale siano sensibili nei confronti della salute dei propri 

figli e della comunità tutta, condividendo questo protocollo per garantire una fattiva collaborazione 

al fine di promuovere l’assunzione di comportamenti responsabili che assicurino il contenimento 

del rischio da infezione Covid-19. 

Qualora un alunno manifesti sintomi a scuola, verrà applicato il protocollo dell’allegato A, 

parte integrante del presente documento.  

Le Linee Guida per l’avvio in sicurezza delle scuole secondarie di 2° grado del 3/8/2020, prevedono 

che, per la riammissione a scuola non sia necessario l’esibizione del certificato medico dopo tre 

giorni di assenza (ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 18 Aprile 2019). Non sussiste, al 

momento, l’obbligo per il personale scolastico di rilevare la temperatura degli alunni in ingresso a 

scuola. Tale obbligo pertiene esclusivamente alla responsabilità genitoriale che rimane individuale e 

soggetta a tutte le conseguenze di carattere giuridico e penale. Controlli della temperatura saranno 

effettuati, solo in caso di insorgenza di malessere a scuola.  

Ai sensi del Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid19 , corre l’obbligo per tutti gli esercenti la 

responsabilità genitoriale, nell’esercizio del proprio diritto/dovere di tutela del minore, a 

rappresentare alla scuola situazioni di oggettiva e documentata “fragilità” dei figli, esposti a un 

rischio potenzialmente maggiore nei confronti del contagio da Covid19, le cui criticità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale e il PLS.  
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Parimenti l’art. 83 del D.L. 18 del 17/3/2020, convertito nella Legge 27/2020, prevede misure a 

difesa della salute di lavoratori considerati “fragili” sulla base di comprovata documentazione 

valutata da apposita commissione sanitaria preposta alla sorveglianza sanitaria straordinaria. Si 

precisa che con l’attributo “fragile” si individuano condizioni dello stato di salute rispetto alle 

patologie pre-esistenti che potrebbero determinare, in caso si infezioni da Covid19, un esito più 

grave o infausto.  

 

OBBLIGHI DA RISPETTARE  

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore ai 37.5 

gradi celsius e/o di altri sintomi simil-influenzali [si riportano di seguito i sintomi più comuni di 

COVID-19 nei ragazzi: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella 

popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 

luglio 2020)] e di chiamare il proprio MMG/PLS che, eventualmente, avvertirà l’autorità 

sanitaria al verificarsi di tali sintomi.  

 

Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina secondo le 

indicazioni del Ministero della Salute e del CTS, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene: proteggere con un fazzoletto o con il 

gomito eventuali colpi di tosse, starnuti, gettare negli appositi cestini i fazzoletti sporchi, 

gettare in appositi contenitori le mascherine danneggiate e/o non più utilizzabili). Gli studenti 

devono essere sempre dotati di mascherina chirurgica monouso e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto 

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.   

A tal riguardo è opportuno l’uso di una bustina igienica ove riporre la mascherina quando non è 

previsto l’utilizzo. Inoltre, gli studenti dovranno portarsi una mascherina di riserva (per 

eventuale sostituzione) e l’occorrente per una corretta sanificazione personale (gel igienizzante, 

salviettine imbevute, fazzoletti ecc.). Gli indumenti personali come giubbini, giacche, felpe, 

cappotti ed altro dovranno essere sistemati sullo schienale della propria sedia. 

Nelle aule è garantito un distanziamento di 1 mt. dalle rime buccali in situazione di staticità e 

comunque gli spazi per alunno rispondono alle misure previste dalla normativa Covid19 e da 

quella sull’edilizia scolastica rinvenibile nel D.M. 1975. I docenti saranno posizionati, durante 

l’espletamento delle lezioni, ad una distanza di almeno 2 mt. dagli alunni. In tutte le situazioni 

di dinamicità all’interno della classe e dei locali scolastici alunni, docenti, educatori e 

personale scolastico dovranno sempre indossare la mascherina. 

I plessi sono dotati di apposita segnaletica.  

 

2. È vietata qualsiasi forma di assembramento anche nelle pertinenze esterne all’edificio 

scolastico. Si chiede ai genitori fattiva collaborazione durante l’espletamento delle procedure di 
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ingresso/uscita in modo ordinato e contingentato, nell’interesse della salute di tutti; si chiede, 

inoltre, l’allontanamento sollecito dopo l’ingresso o l’uscita del proprio figlio.  

 

3. L’accesso ai genitori all’interno dei plessi non può essere consentito, salvo casi eccezionali, 

appositamente autorizzati e registrati e, in ogni caso, forniti di green pass o tampone negativo 

effettuato entro le 48h e non in misura superiore a una unità per alunno. A tal proposito, si 

chiede a chiunque entri nella scuola a qualunque titolo di compilare il modulo predisposto di 

autocertificazione (All. B), scaricabile dal sito, che sarà conservato dalla scuola stessa nei 

termini consentiti. I colloqui dei genitori/tutori con i docenti saranno effettuati in modalità 

on line e, eccezionalmente in presenza, previo appuntamento e per urgenti motivi.  

 

4. Tutto il personale scolastico e gli alunni effettueranno all’ingresso la disinfezione delle mani 

utilizzando apposita soluzione idroalcolica in dotazione al plesso e alle singole classi. Sarà cura 

dei docenti promuovere nelle classi una cultura della sicurezza anti Covid19 nei confronti delle 

pratiche di comportamento e di igiene ripetutamente menzionate nei numerosi documenti 

governativi che recepiscono gli altrettanti numerosi verbali del Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS), quali: 

 Il distanziamento fisico interpersonale: distanza minima di un metro tra le rime buccali degli 

alunni e di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e la prima 

fila di banchi. Deroghe al suddetto distanziamento minimo sono previste tra gli insegnanti di 

sostegno/ educatori e gli alunni di sostegno che hanno in carico. Per tali docenti è prevista 

una schermatura maggiore con visiera leggera ed eventualmente mascherina e guanti. 

 La rigorosa igiene delle mani e degli ambienti con aereazione frequente degli stessi. 

 L’uso della mascherina è strettamente personale, pertanto essa, quando non utilizzata, deve 

essere riposta con sicurezza nello zaino e possibilmente riconoscibile al momento del 

riutilizzo. La mascherina non è prevista per i soggetti con forme di disabilità non compatibili 

con l’uso continuativo della stessa, sulla base della richiesta della famiglia suffragata da 

relazione medica. 

 L’uso della mascherina è, al momento, obbligatoria per tutte le fasi della vita scolastica, 

tranne che per l’attività fisica, e soprattutto quando non sono rispettate le misure di 

distanziamento. 

 L’etichetta respiratoria (tossire nell’incavo della piega del gomito, gettare i fazzoletti usati 

negli appositi contenitori,…). 

 Si precisa che, se in una classe dovesse mancare il personale docente, gli alunni previo 

avviso resteranno a casa procedendo con lezione a distanza (DDI) regolarmente registrata su 

Axios (in tal caso i docenti presenti faranno lezione a distanza da scuola). 

Le disposizioni relative agli ingressi e alle uscite sono tassative e non soggette a deroghe per 

alcun motivo. 

 Ingresso a scuola 

Dal 20 settembre 2021 in poi gli alunni accederanno ai locali scolastici in modo scaglionato a 

partire dalle ore 8.00 Entreranno uno-due alla volta e tramite gli ingressi principali separati 

(come da prospetto di seguito indicato) accederanno alle classi rispettando la segnaletica.  
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Attiene alla responsabilità dei genitori verificare lo stato di salute (mancanza di febbre, ecc.) 

prima di mandare i propri figli a scuola. La scuola si riserva, comunque, a campione, di 

verificare, all’entrata, la temperatura corporea tramite termo scanner. 

Tutti gli alunni dovranno presentarsi con la propria mascherina che dovrà essere di tipo 

chirurgico, conforme a quanto disposto dal ministero della salute 

Uscita 

Al termine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la propria classe fino all’uscita secondo 

il percorso individuato dall’organizzazione e che sarà, comunque, diverso da quello utilizzato 

per l’entrata (vedi schema elaborato).  

Regolamentazione ingresso spazio antistante le scuole: Indicazioni generali  

Prima dell’ingresso nell’Istituto, è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza anche negli spazi 

antistanti il portone d’ingresso. Si specifica che all’entrata e all’uscita da scuola gli studenti 

dovranno indossare la mascherina, comprese le aree di attesa antistante gli edifici e negli atrii. 

 La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti. L’attività didattica si svolgerà su 6 

giorni, con il recupero dei rimanenti tempi in articolazione flessibile, per i primi giorni di scuola. 

 

5. La ricreazione sarà effettuata, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, nel cortile della 

scuola favorendo nelle aule ordinarie il necessario ricambio d’aria ed orari diversi.  

6. Uso dei servizi igienici I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione 

del rischio. Pertanto si porrà particolare attenzione e saranno incrementati gli interventi di pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici e con disinfezione finale con prodotti clorati. 

In tali locali le finestre rimarranno sempre aperte per l’intero orario scolastico. Per evitare 

assembramento per l’utilizzo dei servizi igienici, gli alunni saranno mandati uno alla volta sotto 

la sorveglianza del collaboratore scolastico 

7. Utilizzo servizio BAR INTERNO periodo emergenza COVID-19 

 

A parziale modifica e integrazione delle norme che regolano l’utilizzo del servizio Bar interno 

all’istituto, si comunica che la lista delle ordinazioni di ciascuna classe dovrà essere presentata 

al gestore del Bar, tramite WhatsApp o un rappresentante, entro le ore 09,30. 

Sarà cura del gestore stesso consegnare le ordinazioni prima dell’orario della ricreazione nelle 

rispettive aule. 

Per quanto inerente la “consumazione al banco”, si ricorda che la permanenza nel locale Bar 

deve essere ridotta al minimo indispensabile, onde consentire l’avvicendamento degli utenti. 

 

8. E’ assolutamente vietato per i genitori sostare con l’auto nel cortile della scuola. L’accesso al 

pubblico negli uffici di segreteria è consentito solo previo appuntamento, telefonando al numero 

098581535 oppure tramite invio di email all’indirizzo csis023003@istruzione.it. 

9. Accoglienza: tutti gli alunni saranno accolti in classe dal docente in orario.  

10. Sintomi Covid-19 operatore scolastico (All. C) 

 

mailto:csis023003@istruzione.it


5 
 

UBICAZIONE DELLE CLASSI E REGOLAMENTAZIONE  

Sede DIAMANTE 

INGRESSO: 

dall’Ingresso SINISTRO SX ( Lato sinistro dell’edificio) 

 

 

INGRESSO: 

dall’Ingresso DESTRO DX ( Lato destro dell’edificio) 

 

CLASSE 
 

PIANO 
 

AULA 
 

INGRESSO 
ORA INGRESSO 

DALLE………. 

II AFM 1 104 
Ingresso  
Sinistro 

8:00 

IV SIA 1 103 
Ingresso  
Sinistro 

8:00 

V SIA 1 101 
Ingresso  
Sinistro 

8:00 

2B ENO 2 221 
Ingresso  
Sinistro 

8:00 

4A ENO 2 205 
Ingresso  
Sinistro 

8:00 

1A SSAS 2 201 
Ingresso  
Sinistro 

8:00 

2A  SSAS 2 202 
Ingresso  
Sinistro 

8:00 

3A  SSAS 2 226 
Ingresso  
Sinistro 

8:00 

4A  SSAS 2 204 
Ingresso  
Sinistro 

8:00 

CLASSE 
 

PIANO 
 

AULA 
 

INGRESSO 
ORA INGRESSO 

DALLE………. 

I ITA 
1 

110 
 

Ingresso  
Destro 

8:00 

3 CAT 
1 

 
111 

Ingresso  
Destro 

8:00 

2 CAT 
1 

 
112 

Ingresso 
Destro 

8:00 

4 CAT  
1 

 
114 

Ingresso  
Destro 

8:00 

V CAT 
1 

 
113 

Ingresso  
Destro 

8:00 

1 A ENO 
2 

209/210 
Ingresso  
Destro 

8:00 

IV B SSV 
2 

211 
Ingresso  
Destro 

8:00 

5A ENO 
2 

212 
Ingresso  
Destro 

8:00 

3 A ENO 
2 

213 
Ingresso  
Destro 

8:00 

3B SSV 
2 

214 
Ingresso  
Destro 

8:00 
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USCITE: 

Dal Piano Secondo 
 

Dal Piano Primo 

 

5B SSV 
2 

215 
Ingresso  
Destro 

8:00 

2 A ENO 
2 

220 
Ingresso  
Destro 

8:00 

CLASSE 
 

PIANO 
 

AULA 
 

USCITA 
 

ORA USCITA 

1A ENO 2 209/210 
Scala Emergenza 

1 
12:50/13:50 

2A ENO 2 220 
Scala Emergenza 

3 
12:50/13:50 

2B ENO 2 221 
Scala Emergenza 

4 
12:50/13:50 

3A ENO 2 213 
Scala Emergenza 

2 
12:50/13:50 

3B SSV 2 214 
Scala Emergenza 

1 
12:50/13:50 

4A ENO 2 205 
Scala Emergenza 

4 
12:50/13:50 

4B SSV 2 211 
Scala Emergenza 

2 
12:50/13:50 

 

5A ENO 2 212 
Scala Emergenza 

2 
12:50/13:50 

 
5B SSV  

2 215 
Scala Emergenza 

1 
12:50/13:50 

1A  SSAS 2 201 
Scala Emergenza 

5 
12:50/13:50 

2A  SSAS 2 202 
Scala Emergenza 

5 
12:50/13:50 

3A  SSAS 2 226 
Scala Emergenza 

5 
12:50/13:50 

4A  SSAS 
 
2 

204 
Scala Emergenza 

4 
12:50/13:50 

CLASSE 
 

PIANO 
 

AULA 
 

USCITA 
 

ORA USCITA 

1 ITA 1 110 
Scala Emergenza 

2 
12:50/13:50 

2 CAT 1 112 
Scala Emergenza 

2 
12:50/13:50 

3 CAT 1 111 
Scala Emergenza 

2 
12:50/13:50 

4 CAT 1 114 
Scala Emergenza 

1 
12:50/13:50 

5 CAT 1 113 
Scala Emergenza 

1 
12:50/13:50 

II AFM 1 104 
Scala Emergenza 

4 
12:50/13:50 

IV SIA 1 103 
Scala Emergenza 

5 
12:50/13:50 

5 SIA 1 101 
Scala Emergenza 

5 
12:50/13:50 
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RICREAZIONE/Pausa di Socializzazione 

La ricreazione, in considerazione degli ampi spazi esterni sarà effettuata nel cortile secondo lo 

schema indicato. Durante questi intervalli si provvederà anche ad aerare le aule. 

CLASSE 
 

PIANO 
 

AULA 
 

USCITA 
 

ORA INIZIO 
 

ORA FINE 

1 ITA 1 110 
Scala 

Emergenza 
2 

10:20 10:35 

1 A ENO 2 209/210 
Scala 

Emergenza 
1 

2 A ENO 2 220 
Scala 

Emergenza 
3 

1  SSAS 2  201 
Scala 

Emergenza 
5 

4 A ENO 2 205 
Scala 

Emergenza 
4 

2 CAT  1 112 
Scala 

Emergenza 
2 

10:40 10:55 

 
2 AFM 

1 104 
Scala 

Emergenza 
4 

4 SIA 1 103 
Scala 

Emergenza 
5 

2 B ENO 2 221 
Scala 

Emergenza 
4 

2 A  SSAS 2 202 
Scala 

Emergenza 
5 

    5 B SSV 2 215 
Scala 

Emergenza 
1 

V A ENO 2 212 
Scala 

Emergenza 
2 

11:05 11:20 

     3 B SSV  2 214 
Scala 

Emergenza 
1 

4  SSAS 2 204 
Scala 

Emergenza 
4 

     3 A ENO 2  213 
Scala 

Emergenza 
2 

       3  SSAS 2 226 
Scala 

Emergenza 
5 

4 B SSV  2 213 
Scala 

Emergenza 
2 

 
11:25 

 

 
11:40 
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Si raccomanda alle Famiglie la massima puntualità e la continua reperibilità per eventuali 

comunicazioni urgenti. 

Le presenti indicazioni potrebbero subire variazioni derivanti da diverse disposizioni degli organi 

competenti o da necessità organizzative che si dovessero presentare durante l’anno scolastico, dal 

momento che non si può trascurare il fatto che la disciplina della materia sia in evoluzione continua. 

                                                                                                                Il Dirigente  Scolastico 

       Prof. Graziano Di Pasqua 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

Allegato A  

QUANDO UN ALUNNO PRESENTA SINTOMI COVID  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C 

e/o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente di 

plesso che immediatamente avverte la famiglia dell’alunno per il tempestivo ritiro dello stesso.   

2. L’alunno va ospitato in una stanza dedicata all’isolamento, già individuata in ciascun plesso, munito 

di mascherina chirurgica, vigilato da un operatore scolastico adeguatamente schermato. 

3. L’operatore procederà alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che 

non prevedono il contatto, in attesa dell’arrivo del genitore o di un suo delegato. L’operatore non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti e dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro. 

4. Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in 

Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina e green pass o 

tampone effettuato entro le 48 ore 

5. L’operatore dovrà pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

6. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

7. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP che provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l’approfondimento 

dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.Se il test è positivo, si notifica il caso e si 

avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella 

III CAT 
 

1 111 Scala 
Emergenza 

2 

 
 

11:25 

 
 

11:40 
V SIA 1 101 Scala 

Emergenza 
5 

IV CAT 
 
 

1 214 
Scala 

Emergenza 
1 

V CAT 1 213 
Scala 

Emergenza 
1 
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sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attestare la guarigione clinica (cioè la 

totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 

tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 

potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

Il Referente di plesso COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni 

di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con 

le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni. 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. 

Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che 

lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
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Allegato B 
REGISTRAZIONE DEI VISITATORI ESTERNI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto (Coronavirus COVID-19), a titolo precauzionale, La 

preghiamo di compilare la presente scheda di autodichiarazione. Qualora Lei non intenda compilare e 

sottoscrivere la presente scheda di autodichiarazione non potrà, per ora, esserLe consentito l’accesso ai nostri 

uffici/locali.  

Il/La sottoscritto/a Nome: ___________________ Cognome: _____________________________ 

Residenza: ___________________________________ Telefono e mail: ____________________ chiede 

l’accesso per ragioni _______________________________________________________ seguendo le 

indicazioni del personale scolastico, utilizzando mascherina di protezione e ove previsto guanti monouso, 

adottando comportamenti corretti dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19, in 

ottemperanza alle disposizioni ministeriali.  

DICHIARA 

1. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

2. di non avere avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da Coronavirus COVID-19; 

3. di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.; 

4. di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

5. di non accusare, ad oggi, alcun sintomo influenzale (quali tosse, temperatura oltre 37,5°C, difficoltà 

respiratorie) e di essere consapevole che, in caso di sintomi influenzali manifestatisi anche dopo 

l’accesso, dovrò immediatamente avvisare il Dirigente Scolastico o il Responsabile del Plesso; 

6. di aver preso visione e impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico per il 

contenimento del COVID-19; 

7. di aver preso visone dell’informativa privacy di cui all’art. 13 del Reg. UE/679/2016. 

SI IMPEGNA 

 a rispettare il protocollo di sicurezza dell’IIS DIAMANTE (CS); 

 a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico la variazione di una delle suddette dichiarazioni ai 

fini della tutela della salute del personale scolastico, degli alunni e degli utenti tutti a salvaguardia della 

prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid-19. 

 Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le 

comuni infezioni delle vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità 

Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno.  

 In particolare, si ricorda ai soggetti esterni di esibire il green pass o tampone valido 48h, mantenere la 

distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti (mascherina), osservare le regole di igiene delle 

mani, per l’accesso alle diverse sedi dell’Istituto, sempre previo appuntamento, salvo casi connotati da 

situazioni di urgenza e/o di estrema necessità. 

 

mailto:csis023003@istruzione.it
mailto:csis023003@pec.istruzione.it
http://www.iissdiamante.edu.it/
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Diamante __________________                                                   Firma              

__________________________________ 

 

 

Allegato C 

 

QUANDO UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTA SINTOMI COVID 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea pari o 

superiore ai 37,5°C e/o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, bisognerà: 

1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica. 

Invitarlo subito ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il 

proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico. 

2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

3. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

4. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 

5. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato nell’allegato A al punto 7. 

6. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 

e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 


