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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO 

 

il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

il protocollo interno di sicurezza finalizzato a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate 

per contrastare l’epidemia di COVID-19, 

 
INFORMA 

 

che docenti, personale ATA, collaboratori scolastici, alunni, genitori e visitatori hanno l’obbligo di:  
 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare 
il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;   

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 gg sono stati a contatto con persone positive al COVID-19 o che 
provengano da zone a rischio secondo le indicazioni OMS; 

 il divieto di far ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc …) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competente;  

 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;  

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico, o un suo delegato, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola.  

 
L’ingresso a scuola di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 
 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni, i genitori e i visitatori che si apprestano ad entrare a 
scuola: 
 
 dovranno accedere all’istituto scolastico con mascherina (anche nelle pertinenze all’aperto: cortile, ecc …);  

 dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;  

 seguire i percorsi obbligati.  
 

L’accesso agli edifici scolastici sarà scaglionato al fine di evitare assembramenti. 
 
Ogni allievo potrà essere accompagnato da un solo genitore (o esercente la responsabilità genitoriale o delegato) e 

dovrà raggiungere l’aula seguendo i percorsi stabiliti, verso le rispettive aule. Lo stesso avverrà per l’uscita da scuola. 
 
Crotone, li 01 Settembre 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Santoro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


