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REGOLE GENERALI E PRECONDIZIONI DI FREQUENZA SCOLASTICA 
 

E’indispensabile ricordare che le misure di prevenzione prescritte nel contesto scolastico non avranno effetto in 
mancanza di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità 
condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi 
contagi.  
L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una 
corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. 
 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti: chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa. 

 l’ assenza delle ulteriori  condizioni di pericolo (contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 

La presenza dello studente in tali condizioni –anche sopravvenute- comporterà il suo immediato “isolamento”/ e 
il successivo rientro al proprio domicilio per la gestione del caso secondo le disposizioni sanitarie vigenti. 
 

Ricade sulla responsabilità personale la preventiva verifica dello stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
 
Nel corso della permanenza nei locali scolastici i principi cardine in materia d prevenzione Co19 sono : 
 

1. il rispetto rigoroso delle disposizioni organizzative della scuola; 
2. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
3. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
4. l’uso della mascherina: all’interno della scuola gli alunni dovranno indossare in modo corretto per 

l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina (chirurgica, oppure di comunità, ma in questo 
secondo caso solo per distanze superiori a 1m);  

 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
 

KIT PERSONALE 
Ragioni di sicurezza impongono che lo studente sia dotato di due kit personali quando accede ai locali scolastici 

- mini-kit sicurezza c19:  igienizzante mani, mascherina, straccio microfibra/carta asciugamani;  
- kit laboratorio:   v.   https://www.ipsiacernusco.edu.it/node/1399 
 
 
LA RESPONSABILITA’ DI CIASCUNO E’ LA MIGLIORE GARANZIA DELLA SICUREZZA DI TUTTI ! 
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IL PROTOCOLLO IPSIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO 
 

1. Si ricorda a tutti –nel rispetto delle idee e delle sensibilità di ciascuno- che il vaccino pare con ogni 
evidenza costituire la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione del covid, 
e si sottopone all’attenzione l’evidente valore sociale della scelta;   

2. Vieni a scuola ed utilizza il tuo Kit personale; abbi cura dello stesso, e rispetta quello altrui ; astieniti 

assolutamente da ogni uso improprio dello stesso; 

3. In caso di sintomi influenzali, verifica preventivamente a casa la tua  temperatura corporea  

4. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 

NON venire a scuola. Comunicalo immediatamente anche via mail a: utenti@ipsiacernusco.edu.it  anche 

per ricevere opportune indicazioni ; se già a scuola, segnalalo subito ai docenti/Vicepreside.  

5. Quando sei a scuola, segui le prescrizioni di scuola ed insegnanti; rispetta la segnaletica e le regole poste 

per l’uso degli ambienti; in part. : ai distributori automatici, in palestra, nei laboratori, lungo 

scale/corridoi, in entrata/uscita..; rispetta le aree di movimento delimitate nei laboratori, se presenti; 

6. In particolare: nelle aule mantieni nel corso delle lezioni la postazione che ti è stata assegnata; 

7. Rispetta le regole igieniche poste a prevenzione della possibilità di contagio : igienizzazione mani, 

distanziamento, uso mascherina……; 

8. In particolare: evita gli assembramenti (soprattutto in entrata/uscita, intervallo, ai distributori 

bevande, ai servizi igienici) e il contatto fisico con i compagni; 

9. In particolare: non stazionare per oltre 15 minuti nei locali comuni (atrio…) 

10. In particolare : mantieni la distanza di 2m dai docenti/personale scolastico, salva diversa disposizione;  

11. In particolare: lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso (e la mascherina). 

12. In generale: intensifica l’igiene personale generale (frequente cambio/lavaggio abiti…) 

13. Collabora con il personale –docente e non docente- preposto a fare osservare le disposizioni di sicurezza; 

14. In particolare : provvedi a ventilare gli ambienti non appena ciò sia possibile; collabora ad eventuali 

richieste di piccole operazioni di sanificazione delle tue postazioni, che ti fossero richieste; 

15. Astieniti nel modo più assoluto dal  sottrarre, disperdere, fare ogni uso improprio dei materiali di pulizia 

messi a disposizione dalla scuola 

16. Informati, anche tramite il Sito della scuola : https://www.ipsiacernusco.edu.it/node/1360 

17. Invita i genitori a comunicare a distanza con la scuola : visionare frequentemente il Sito; comunicare 

tramite registro elettronico; scrivere via mail, anche utilizzando l’account dato a ciascuno studente; 

18. Procurati preferibilmente in modo autonomo e preventivamente, venendo a scuola, il tuo pasto 

quotidiano, se intendi consumarlo a scuola. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

19. Utilizza a scopo didattico l’account personale nome.cognome@ipsiacernusco.edu.it  che la scuola ti ha 

dato; consultalo frequentemente; conserva la psw;  

20. Se una parte o tutta la classe dovesse seguire  lezioni a distanza (DAD), anche solo per un determinato 

periodo, impegnati al massimo in tale attività: ricerca il device e/o la connessione adeguata (segnala con 

mail la sua mancanza), segui effettivamente tutte le videolezioni,  rispetta le consegne che ti sono state 

date dal docente; 

21. In caso di videolezioni, rispetta le regole stabilite dal regolamento scolastico per questo tipo di situazione 
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CONTRASTO A RISCHIO CONTAGIO: INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
1. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, la Scuola: 

 adotta uno specifico Protocollo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifica le azioni messe in campo 
per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 garantisce condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

 organizza e realizza azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per 
la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

 garantisce l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative 
della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 
(Didattica Digitale Integrata –DDI); 

 favorisce la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

 garantisce la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

 sorveglia la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

 
2. Impegni dello/a Studente/Studentessa: 

 scaricare l’App IMMUNI sul proprio smrtph. 

 prendere visione del Protocollo Studenti Ipsia e delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla 
Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 
trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 
alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 
negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

 dotarsi ed utilizzare il Kit personale prescritto dalla scuola; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sai in 
presenza sia a distanza ; 

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 
utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

 
3. Impegni della Famiglia: 

 prendere visione del Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione 
per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e 
collettiva); 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche ; 

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Protocollo della Scuola, 
Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento alla rilevazione della temperatura dei propri 
figli prima del trasferimento a Scuola; 

 In particolare: curare fornitura al figlio/a studente dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. 
mascherina/e, gel disinfettante ecc.), e del Kit personale prescritto dalla scuola; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia in 
presenza sia a distanza; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico. 
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