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Ai Docenti   

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

p.c. Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: indicazioni comportamentali anticontagio Covid-19 
 

Per quanto riguarda l'accesso a scuola di studenti, personale docente e non docente, e visitatori si 

rimanda alla normativa antiCovid e alla responsabilità personale.  

 

Si ricorda di rispettare rigorosamente le regole fondamentali di prevenzione:   

 

1) assenza di alterazione della temperatura corporea, assenza di sintomatologia da 

raffreddamento o influenzale, assenza di disturbi gastrointestinali; 

2)  distanziamento di almeno 1 metro anche indossando la mascherina e divieto di creare 

assembramenti;  

3) uso corretto della mascherina (All. infografica Ministero della Salute) e frequente 

igienizzazione/detersione delle mani.  

4) tampone rapido: procedura agevolata offerta dalla Regione Lazio agli studenti per effettuare 

tampone rapido (Circolare n. 233), e possibilità per tutti i residenti, incluso il personale 

scolastico, di effettuare tampone rapido con procedura telematica (punto 2 della Nota 

Ministeriale n. 340 del 6.1.2021, in allegato). 
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Nei casi in cui si presenti sintomatologia da raffreddamento o influenzale, anche in presenza di una 

sola tipologia di sintomo, riconducibile ad eventuale infezione Covid-19 (mal di testa, mal di gola, 

tosse, raffreddore oppure alterazione della temperatura corporea, o anche disturbi gastrointestinali) 

è prevista per gli studenti la possibilità di svolgere la lezione in DDI inoltrando richiesta al 

Dirigente scolastico e comunicazione ai docenti del giorno, il prima possibile tramite mail (entro le 

h. 7.45 del giorno richiesto) per permettere ai docenti di inserire lo studente in DDI.  

Tutte le comunicazioni pervenute dopo le h. 8.15 del giorno richiesto non potranno essere prese in 

considerazione, pertanto sarà considerato giorno di assenza. 

 

Si ricorda che come da Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 9 novembre 2020, “la 

mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti 

protocolli, salvo […] che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM”.  

Si raccomanda un abbigliamento adeguato alla gestione emergenziale della giornata scolastica, 

durante la quale si prevedono momenti di aerazione dei locali per ricambio d’aria, come indicato dal 

Rapporto ISS n.58 e dal Protocollo antiCovid della scuola (10 minuti ogni ora). Si ricorda che un 

frequente ricambio d’aria è comunque buona norma igienica indipendentemente dall’emergenza 

sanitaria in atto. 

Si segnala che sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva apposita sezione con le risposte e le 

domande più frequenti pervenute al Ministero, relativamente alla gestione a scuola dell’emergenza 

Covid-19, consultabili al seguente link: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html  

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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