LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

INFORMATIVA REGOLAMENTO PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID 19
FAMIGLIE E STUDENTI
1. Le famiglie dovranno effettuare a casa ogni giorno il controllo della temperatura corporea
degli alunni prima che essi si rechino a scuola.
2. I genitori dovranno far rimanere a casa gli allievi che presentino temperatura corporea oltre
i 37.5° o altri sintomi (tosse, cefalea, nausea/vomito, diarrea, mal di gola, dispnea,
mialgie,rinorrea/congestione nasale; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, mal di gola); dovranno comunicare alla scuola l’assenza del figlio
per motivi di salute e chiamare il medico di famiglia per la valutazione clinica del caso.
3. Le famiglie, qualora l’allievo avesse contatto stretto con un caso confermato di COVID-19 o
fosse soggetto positivo COVID-19 esso stesso, sono obbligate a darne immediata
comunicazione al Dirigente Scolastico e al Referente COVID, che tratteranno l’informazione nel
rispetto della GDPR 2016/679 e delle prescrizioni del garante per la privacy.
4. Qualora un allievo manifesti a scuola sintomi riconducibili al COVID-19, sarà
immediatamente isolato secondo le modalità indicate nel Protocollo di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro. La famiglia, immediatamente chiamata, dovrà provvedere al prelievo dello studente e
dovrà quindi garantire sempre la reperibilità in orario scolastico. L’allievo sarà inoltre obbligato
a rivolgersi al medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso.
5. Il rientro a scuola di alunni risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere
preceduto da una comunicazione corredata da certificazione medica attestante l’avvenuta
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
6. Tutti gli alunni dovranno entrare a scuola muniti di mascherina monouso di tipo chirurgico e
dovranno usarla ogni qual volta non possa essere garantita la distanza interpersonale di 1
metro. In particolare, dovranno indossarla in condizioni di movimento, cioè all’ingresso, fino al
raggiungimento in aula del proprio banco, all’uscita, negli spostamenti dall’aula ai servizi
igienici e comunque in ogni altra occasione segnalata dal personale scolastico.
Gli allievi dovranno utilizzare mascherine di loro proprietà; le stesse saranno fornite dalla
scuola, appena ne avrà disponibilità in base alla dotazione fornita dagli uffici competenti.
7. Nel momento dell’ingresso a scuola e della uscita gli allievi dovranno predisporsi in file
ordinate e, con le mascherine indossate, seguire il percorso loro indicato dalla segnaletica e/o
dal personale di servizio. In particolare, nella sede centrale alcune classi usufruiranno
dell’ingresso di via Simone da Bologna e altre dei due ingressi di Piazza Settangeli, sulla base
di uno schema che sarà comunicato con apposita circolare; nella succursale usufruiranno
dell’ingresso di via Collegio del Giusino, opportunamente contingentato secondo una
differenziazione oraria che sarà indicata con apposita circolare.
8. In aula i banchi dovranno essere mantenuti nella posizione in cui sono posti, nel rispetto
delle strisce adesive che li delimitano.
9. La pausa didattica si svolgerà in classe; gli alunni dovranno continuare a rispettare la
distanza di sicurezza, in caso contrario dovranno indossare la mascherina. Le modalità di
svolgimento della pausa didattica potranno essere modificate nel corso dell’anno scolastico,
sulla base dell’andamento della situazione sanitaria e comunque previa delibera del Consiglio di
Istituto e successiva informativa all’utenza.
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10. Per l’accesso ai servizi igienici gli alunni, con le mascherine indossate, si disporranno in fila
ordinata e distanziata.
11. Gli alunni dovranno giornalmente osservare le seguenti norme in tutti gli ambienti della
scuola:
- lavarsi o igienizzare frequentemente le mani;
- evitare abbracci e strette di mano;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- evitare di condividere libri di testo e quaderni con i compagni.
12. L’ingresso a scuola dei genitori è ammesso solo per gravi motivi o previa convocazione da
parte dei docenti o del Dirigente Scolastico. L’accesso agli Uffici di Segreteria sarà consentito
previo appuntamento e per casi non risolvibili per via telematica.
La presente nota informativa potrebbe essere oggetto di modificazioni in relazione
agli esiti della sperimentazione di avvio delle attività scolastiche.
Il dirigente scolastico
Prof. Massimo Leonardo
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)

