
 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 

CIRCOLARE N. 37 
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Ai docenti  
Al personale ATA 
Agli studenti e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 

 
 

OGGETTO: NORME ANTICOVID-19. A. S. 2020/21. Ulteriori precisazioni 
 

Al fine di garantire l’applicazione delle norme di sicurezza previste per contrastare la diffusione 
del contagio da Covid-19 è fondamentale che genitori e studenti facciano la loro parte per 
evitare che singoli casi di contagio diano vita a focolai di infezione, pertanto, le famiglie 
devono rigorosamente rispettare le seguenti disposizioni, per tutto il periodo dell’emergenza 
epidemiologica: 
 

1. l’uso delle mascherine è obbligatorio ogni volta che l’alunno si muova e solo quando 
nell’aula sono tutti fermi e seduti, con la garanzia del metro di distanza, può essere 
tolta, in caso di dubbiosità è preferibile e raccomandabile indossare sempre la 
mascherina. Va tenuto presente, inoltre, che quando ci siano persone in movimento 
nell’aula (cambio di insegnanti, alunno che va alla lavagna, etc.) la mascherina deve 
essere nuovamente e correttamente indossata, a tutela della propria e altrui salute; 

 
2. la scuola consegnerà a docenti e studenti una scorta di mascherine monouso, utile a 

coprire il fabbisogno di una o più settimane per tutto l’anno, finché verranno 
garantiti fornitura o fondi dal ministero; 

 
3. prima di uscire di casa per raggiungere la scuola, i genitori devono controllare che il 

proprio figlio o la propria figlia NON ABBIA SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19 tra i 
quali: 

 
Sintomi più comuni: 

 febbre; 

 tosse secca; 

 spossatezza. 
 

Sintomi meno comuni: 

 indolenzimento e dolori muscolari; 

 mal di gola; 

 diarrea; 

 congiuntivite; 
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 mal di testa; 

 perdita del gusto o dell'olfatto; 

 eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani. 
 

Sintomi gravi: 

 difficoltà respiratoria o fiato corto; 

 oppressione o dolore al petto; 

 perdita della facoltà di parola o di movimento. 
 

6. La temperatura corporea va misura a casa prima di venire a scuola tutte le mattine e in 
caso di febbre (orientativamente superiore ai 37,5° C) l’alunno NON PUO’ VENIRE A 
SCUOLA, in tale evenienza bisogna contattare il Pediatra/Medico di famiglia; 
 

7. i genitori devono comunicare alla scuola se l’assenza è dovuta a motivi sanitari 
(anche se non legati al Covid-19); 
 

8. se l’alunno è stato dichiarato CONTATTO STRETTO di una persona positiva al Covid-19 
dal Servizio di Igiene della propria ASL, NON PUO’ VENIRE A SCUOLA: in questo caso 
occorre seguire le disposizioni del pediatra/medico di famiglia per la quarantena e avvertire 
il referente scolastico Covid-19 di plesso che provvederà ad informare l’ufficio di 
Presidenza. 

 
9. L’alunno/a Covid positivo rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni 
del pediatra/medico di medicina generale, che redigerà, quando lo studente potrà rientrare 
a scuola, una attestazione dichiarante il corretto svolgimento del percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per Covid-19 come disposto da documenti nazionali e 
regionali. L’alunno/a potrà rientrare a scuola solo dopo aver eseguito due tamponi con 
esito negativo previa esibizione del certificato comprovante; 
 
10. nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera 
scelta (o il medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, 
indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro 
clinico, i tempi per il rientro a scuola. La famiglia dovrà comunicare comunque alla scuola 
che trattasi di assenza per malattia. L’alunno/a potrà rientrare a scuola solo previa 
esibizione di certificato medico che attesti idoneo stato di salute alla frequenza scolastica; 
 
11. le famiglie devono comunicare alla scuola i nominativi delle persone da contattare nel 
caso in cui lo studente/ssa si senta male a scuola: nome, cognome, numero di telefono fisso 
o mobile e ogni altra informazione utile ad un rapido rintracciamento; 

 
12. in caso di malessere a scuola, la persona indicata (di cui al n. 11) dovrà 
immediatamente venire a scuola per prelevare lo studente/ssa; 

 
13. le famiglie devono altresì attenersi a tutte quelle regole necessarie per garantire il 
distanziamento ed evitare gli assembramenti, come il rispetto rigoroso degli orari di 
ingresso e uscita; 

 



 

 

14. le piattaforme digitali come il Registro Elettronico e la piattaforma GSUITE for 
education saranno utilizzate per le comunicazioni scuola/famiglie, gli incontri in video 
conferenza, l’integrazione della didattica, perciò è assolutamente necessario che i genitori 
e gli studenti della scuola conservino con cura le credenziali di accesso (username e 
password). 

 
15. E’ fondamentale che i genitori educhino i propri figli al rispetto di tutte le norme 
igienico sanitarie utili a contrastare la diffusione del Covid 19. 

 
Si allegano slides illustrative. 
 
Si ricorda, a studenti, docenti e personale ATA, che le mascherine chirurgiche non lavabili 

monouso (dispositivi medici) offrono protezione dalle contaminazioni per un tempo di 6/8 ore 

di utilizzo continuativo, terminato il quale, sono da eliminare e sostituire.  

Le mascherine monouso sono quindi da considerarsi, non riutilizzabili e non lavabili. 

I docenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente gli ingressi dei plessi in cui giornalmente 

prestano servizio evitando di frequentare gli altri se non per motivate esigenze di servizio. Gli 

stessi eviteranno di assembrarsi presso i vari uffici.  

I docenti sono, altresì invitati al rispetto della privacy e, conseguentemente, a non divulgare 

dati sensibili, si ricorda che spetta sempre alle autorità sanitarie trattare i dati sanitari del 

contagiato, la scuola è tenuta a comunicare ed informare, oltre i diretti interessati, 

esclusivamente le autorità sanitarie. 

Si ribadisce al personale docente che l’intervallo costituisce tempo scuola a tutti gli effetti. 

L’art. 29 c. 5 del CCNL scuola, prevede la responsabilità dell’insegnante per la vigilanza sugli 

studenti durante l’intero svolgimento delle lezioni. Durante l’intervallo il personale docente è 

chiamato a vigilare sul comportamento degli studenti in maniera da evitare danni a persone e 

cose. Il docente che non vigila sugli studenti rischia un provvedimento disciplinare, in quanto 

non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 


