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In riferimento al periodo scolastico 2021-2022, nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 e 

di una collaborazione bilaterale, siamo a comunicare quanto segue: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 rispettare tassativamente gli orari comunicati dalla Congregazione, sia per quanto riguarda l’arrivo 

a scuola, sia per l’uscita;  

 si richiede di fornire per ogni figlio un cambio completo contenuto in un sacchettino di stoffa che 

verrà riposto nell’armadietto; 

 si richiede il ricambio giornaliero del vestiario di ciascun figlio; 

 si raccomanda di verificare la temperatura corporea ad ogni figlio, ogni mattina; in caso di valore 

superiore a 37,5 °C o in caso di presenza di sintomi riconducibili al COVID, il figlio deve rimanere al 

proprio domicilio; 

 si raccomanda di non portare giochi, cibi e quant’altro da casa.  

 L’eventuale ingresso di un bambino già risultato positivo all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

 Si richiede di limitare l’accesso all’Istituto scolastico da parte dei genitori, se non in casi di 

un’effettiva necessità amministrativo gestionale; l’Istituto richiede alle famiglie di privilegiare il 

pagamento delle rette mediante transazione elettronica, evitando code e possibili 

assembramenti; 

 Nel caso in cui sia strettamente necessario per il genitore dirigersi all’interno della struttura, si 

richiede la prenotazione, contattando preventivamente la segreteria al numero 010 6500700; 

 Il genitore o il tutore accompagna il soggetto fino al portone di ingresso alla struttura, senza 

accedere all’interno degli spazi scolastici.  

 In caso di alunno in condizioni di fragilità (ad esempio persone affette da patologie croniche o con 

multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita) si richiede 

tassativamente di trasmettere alla Congregazione preventiva comunicazione scritta ed 

opportunamente documentata;  

 Si richiede ai genitori una continua e costante campagna di sensibilizzazione dei propri figli, 

finalizzata al rispetto delle regole generali disposte dalle Autorità competenti, nonché circa le 

Regole intraprese dalla Congregazione; tale approccio, unitamente alle azioni comunicative ed 

informative che saranno promosse dalla Scrivente durante tutto l’anno scolastico, permetterà una 

corretta gestione del rischio, al fine del contenimento del contagio da SARS-CoV- 2.  

 Gli spostamenti interni sono limitati al minimo indispensabile.  

 Qualora si rendesse necessaria l’organizzazione di una riunione interna, questa deve avvenire 

rispettando la distanza minima di 1 metro tra gli individui e comunque indossando la mascherina 

chirurgica e munito di Green Pass.  
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 Le riunioni e gli eventi interni sono organizzati nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure 

igieniche richieste dalle Autorità Competenti in base al numero degli iscritti e degli spazi ; ove 

possibile, sono organizzate mediante l’utilizzo della videoconferenza/call conference.  

 Gli orari ed i percorsi di ingresso e di uscita sono stati scaglionati e differenziati, in modo da evitare 

gli assembramenti (tali informazioni saranno prontamente trasmesse mediante specifica 

comunicazione). 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

È costituito il Comitato per l’applicazione e verifica delle regole del protocollo. Il Comitato è costituito dai 

seguenti soggetti: Madre Roberta Candotti (DdL), Giorgio Bovo (RSPP), Valentina Mori (MC), Sara Spinetti 

(RLS), e Suor Giselda Salvatico (Ref. Covid).  

La Congregazione ha provveduto a nominare, per ogni struttura/sede, un referente COVID-19 e suo 

sostituto, provvedendo alla loro formazione mediante la partecipazione al corso di formazione FAD sul 

portale dell’Istituto Superiore della Sanità “EDUISS”.  
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