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CHECK - LIST PER LA TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ 

SCOLASTICA 

 
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante sono : 
 

• L’assenza di sintomatologia  respiratoria  o 
di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche nei tre giorni precedenti 
 

• Non essere stati in quarantena  o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
 

• Non essere stati a contatto con persone 
positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
 

 
COMPORTAMENTO ALUNNI 

 
E’ fondamentale rispettare le cinque regole per lo svolgimento delle attività della scuola in 
sicurezza: 
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute 
(febbre, tosse, raffreddore) NON venire  a scuola 

 
1. Quando sei a scuola indossa la mascherina 

per la protezione del naso e della bocca 

 

2. Quando non usi la mascherina (es. durante il 
pasto) riponila in un sacchetto richiudibile etichettato 
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3. Puoi rimuovere la mascherina chirurgica in 
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di 
situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) 
 

4. Non devi appoggiare la mascherina su 
nessuna superficie, né sporcarla 

 

5. Non chiedere in prestito cose degli altri né 
prestare le tue cose , non per egoismo ma per sicurezza 

 

6. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta 
la segnaletica 

 

7. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita 
gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il contatto fisico con i 
compagni 
 

8. Lava frequentemente le mani o usa gli 
appositi dispencer per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.  
Il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico va 

effettuato: 

a. Prima di entrare in classe   

b. Dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

c. Dopo aver utilizzato e buttato il fazzoletto  

d. Prima di accedere ad altri locali (es. palestra, laboratori) 

e. Prima e dopo il pranzo 

 
 

9. Rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoverti dal 

proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzato dal 

docente. 

 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI 

RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

 

Viene definita una procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un 

lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al Coronavirus: 

• Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e 

predisposto 

Nel caso di alunno con sintomi sospetti, l’adulto effettua la sorveglianza dotato di 

mascherina e stando ad una distanza minima di 2 metri; se il bambino è molto 



piccolo oppure ha condizioni particolari che non consentono il distanziamento, 

l’adulto indossa anche una visiera e i guanti. 

Al ritiro del bambino, la scuola raccoglie l’impegno scritto del famigliare a contattare 

tempestivamente il Medico curante per i necessari approfondimenti. 

• Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica 

• Si provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio 

 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di 

casi sospetti. 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei 

contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

Nel caso di un lavoratore con sintomi sospetti, questi è allontanato dalle attività e invitato a 

recarsi al proprio domicilio. La scuola acquisisce l’impegno scritto del lavoratore a 

contattare tempestivamente il Medico curante per i necessari approfondimenti. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

   Dott. ssa Anna Mele 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993) 

 
 

                                                                                          

 

 
 


