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PRONTUARIO ANTI COVID-19 PER I GENITORI A.S 21-22 

 

➢ L’accesso alla scuola è vietato a chiunque abbia una temperatura corporea superiore a 37.5° e a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio che 
eventualmente saranno segnalate dalle autorità; 

➢ Non è consentito l’accesso alla Scuola con mascherina di comunità. Indossare sempre mascherina chirurgica. 
➢ comunicare tempestivamente alla scuola con mail all’indirizzo segreteria@liceoterragni.edu.it eventuali problemi di 

salute degli studenti e/o positività al Covid-19 all’interno dell’intero nucleo familiare; non rivolgersi ai docenti per 
queste comunicazioni; 

➢ per il RIENTRO A SCUOLA di studenti già risultati positivi al Covid-19 o sottoposti a quarantena fiduciaria ATTENERSI 
SCRUPOLOSAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL’AZIENDA SANITARI TERRITORIALE (consultare il sito della scuola).  

➢ verificare la misurazione quotidiana della febbre da parte dei figli prima che escano di casa; 
➢ i genitori (o chiunque accompagni gli studenti in macchina) facciano scendere e aspettino gli studenti SOLO in 

prossimità dell’ingresso di Villa Peduzzi e NON nel piazzale di via Segantini; 
➢ garantire la reperibilità propria o di persona delegata in qualsiasi momento; 
➢ comunicare tempestivamente alla segreteria ogni variazione dei recapiti dichiarati; 
➢ l’ingresso dei familiari nell’edificio scolastico è limitato a casi di assoluta necessità (previa prenotazione) e consentito 

solo attraverso la Porta 2 (ingresso cortile interno, da accesso carraio piazzale Segantini); 
➢ nei casi di assoluta urgenza e solo per ragioni indifferibili, l’arrivo del genitore senza prenotazione nella struttura 

scolastica deve essere anticipato da una telefonata alla segreteria, in cui si enunci la motivazione e si chieda formale 
assenso; 

➢ all’ingresso sottoporsi alla misurazione della temperatura e alla registrazione a cura del personale ATA, oltre che 
compilare l’autodichiarazione fornita dall’istituto; 

➢ indossare in modo corretto la mascherina chirurgica; 
➢ mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone; 
➢ sanificare frequentemente le mani con il gel messo a disposizione; 
➢ nel caso in cui fosse riattivata la didattica a distanza, segnalare tempestivamente ogni problema tecnico che possa 

impedire la partecipazione alle lezioni in DaD da parte dei figli; 
➢ sarà possibile svolgere i colloqui coi docenti e le assemblee esclusivamente in modalità telematica; 
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