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PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 

VADEMECUM PER I GENITORI 
 
 

• Se l'alunna/o presenta sintomatologie respiratorie o temperatura 

corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti NON fatelo 

andare a scuola; 

• Se l'alunna/a è in quarantena o in isolamento domiciliare da meno di 

14 giorni NON fatelo andare a scuola; 

• Se l'alunna/a è stato a contatto con persone positive, per quanto di 

propria conoscenza, da meno di 14 giorni NON fatelo andare a scuola; 

 



• Quando accompagnate l'alunna/o a scuola indossate sempre una 

mascherina per la protezione del naso e della bocca; 
 

• L’accompagnamento dell'alunna/o a scuola dovrà avvenire da parte di 

un solo genitore o di una persona maggiorenne delegata dai genitori o 

da chi esercita la responsabilità genitoriale; 

• Quando siete a scuola seguite sempre le indicazioni del personale 

docente e non docente e rispettate la segnaletica; 

• Si raccomanda l’utilizzo dell’applicazione “Immuni”; 
 

• Mantenete sempre la distanza interpersonale di 1 metro, evitate gli 

assembramenti (anche all’entrata e all’uscita dei bambini a scuola) e il 

contatto fisico con altre persone; 

• Lavate frequentemente le mani e usate gli appositi disinfettanti nei 

dispenser per tenerle pulite; evitate di toccarvi il viso e la mascherina; 

• Misurate tutti i giorni la temperatura corporea dell’alunna/o; 
 

• Nel caso in cui l'alunna/o presenti presso il proprio domicilio un 

aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19 (tosse, raffreddore, ecc), seguite la 

seguente procedura: 

- L’alunno deve rimanere a casa e non deve andare a scuola; 
 

-  I genitori dello studente devono informare il 

Pediatra/Medico di famiglia; 



-  I genitori dello studente devono comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di salute; 

- Il Pediatra/Medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione; 

-  Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del 

test diagnostico; 

-  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

 

 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Romano Carta 


