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        Fiorano Modenese 31/08/2020 

Oggetto: Norme di comportamento per gli studenti in vista della ripresa delle 

attività didattiche in presenza - Attività̀ di recupero individuali a piccolo gruppo.  

Al fine di contenere il contagio da SARS-CoV-2 l’Istituto adotta le seguenti misure organizzative in 

vista della ripresa delle seguenti attività didattiche in presenza:  

Attività di recupero dal 2/9/20 al 11/9/20 

NORME GENERALI 

• i genitori dello studente devono verificare la temperatura corporea del figlio prima di 

mandarlo a scuola;  

• Gli studenti non devono assolutamente presentarsi se si verifica una di queste condizioni:  

a) essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 

rischio contagio  

b) essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con una persona affetta dal nuovo Coronavirus 

COVID-19 

c) aver rilevato autonomamente la temperatura corporea con esito superiore a 37,5°C oltre che 

in caso di sintomatologia (per l’elenco dei sintomi più comuni si rimanda al RAPPORTO ISS 

COVID-19 n.58/2020 Versione del 21 agosto 2020 pubblicato sul sito della scuola).  

Al fine di un maggiore controllo, il personale scolastico incaricato effettuerà la misurazione 

della temperatura corporea a campione (quindi non a tutti) con termometro no contact 

all’ingresso degli studenti.  

• Nel caso di sintomatologia la famiglia dovrà attenersi a quanto riportato nelle Indicazioni 

operative ministeriali (RAPPORTO ISS COVID-19 n.58/2020 pubblicato sul sito della 

scuola) al fine di prevenire e/o contenere il contagio; 

• Nel caso venga rilevata allo stesso alunno una temperatura superiore a 37,5°C ad una seconda 

misurazione dopo pochi giorni dalla prima, la scuola provvederà a contattare gli organi 

competenti; 

• La famiglia deve comunicare tempestivamente l’assenza per motivi di salute relativi al Covid 

o contatti stretti di un caso confermato COVID-19 per quarantena fiduciaria;  
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• Perché la prevenzione e il contenimento del contagio siano efficaci occorrerà che al rientro a 

scuola dopo sintomatologia rilevata a scuola o presso il proprio domicilio si presenti 

un’attestazione del medico di medicina generale o del pediatra. 

 

 

INGRESSO A SCUOLA  

Lo studente: 

• deve entrare da ingresso principale della Scuola Secondaria “F. Bursi” e seguire le indicazioni 

dei docenti che saranno ad accogliere i gruppi (secondo orari e indicazioni inviate 

precedentemente); 

• deve indossare già la mascherina chirurgica o di comunità e mantenerla per l’intera 

permanenza nei locali scolastici. Si consiglia di portarne una di scorta. Non sarà̀ consentito 

l’ingresso a scuola allo studente privo di mascherina;  

• deve portare il proprio materiale (penne, libri, etc…) ad uso strettamente personale. 

ACCESSO ALL’AULA E PERMANENZA A SCUOLA  

• Le insegnanti daranno agli alunni tutte le indicazioni dettagliate del comportamento da tenere 

in classe; 

• Al termine dell’attività didattica lo studente esce dall’ingresso principale. 

ULTERIORI INDICAZIONI 

• All’entrata e all’uscita da scuola i genitori non possono accedere all’istituto e non possono 

oltrepassare le zone delimitate a meno che non sia stato concordato su appuntamento; 

• Se un adulto per necessità o per urgenza dovesse accedere all’istituto, sarà sottoposto a 

misurazione della temperatura e dovrà registrarsi all’ingresso; 

• All’ingresso i genitori devono indossare la mascherina; 

• All’entrata, negli intervalli e all’uscita da scuola gli alunni devono evitare assembramenti. 

 

               I docenti                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                Dott.ssa Ilaria Leonardi 

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


