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OGGETTO:   Informativa per gli alunni e per i rispettivi genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti della 
Scuola, in applicazione del Protocollo Condiviso dalle normative vigenti sottoscritto alla 
presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e del Ministro dello Sviluppo Economico 

  
 
 
La presente Informativa riporta le misure preventive e comportamentali per contrastare la diffusione del 
Covid-19 negli ambienti della Scuola primaria paritaria Sant’Angela Merici di Gorizia. 
 
1. E’ obbligatoria la misurazione della temperatura presso il proprio domicilio prima di recarsi nella Scuola 

in oggetto: in presenza di febbre (oltre i 37,5°C.) e altri sintomi influenzali (quali la tosse) si deve 
rimanere nel proprio domicilio, chiamare il proprio medico curante e l’Autorità sanitaria, e quindi 
rispettare le relative disposizioni ricevute. Qualora si dovesse essere sottoposti a quarantena, non 
abbandonare mai il proprio domicilio. Comunicare l’assenza al personale aziendale adibito (referente 
scolastico per COVID-19 (o al sostituto del referente, se del caso)); 

2.  E' vietato l’ingresso nella Scuola se: 
a) si hanno sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5°, tosse; 
b) si proviene da zone a rischio quali riconosciute dall‘OMS o se si è stati a contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti. In questo caso comunicare tale circostanza al 
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per l'adozione della misura di 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 

c) qualora si dovesse essere già risultati positivi all’infezione da COVID-19, si può fare l’ingresso nella 
Scuola solamente dopo aver effettuato una preventiva comunicazione rilasciata dal dipartimento 
di prevenzione territoriale di competenza ed avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
l’”avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, e comunque solo dopo 
aver ricevuto l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico; 

3. Il dirigente scolastico potrà procedere all’eventualità della misurazione della temperatura corporea di 
ciascuna persona prima dell’ingresso nella Scuola in oggetto; 

4. Il dirigente scolastico e/o il personale della Scuola potrà chiedere l’allontanamento di coloro che hanno 
avuto “contatti stretti” (contatto prolungato oltre i 15 minuti ad una distanza inferiore a 2 metri) con 
persone contagiate da Covid-19 e di lasciare cautelativamente la Scuola secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria; 

5. Informare il dirigente scolastico e/o il referente scolastico per COVID-19 (o il suo sostituto, se del caso) 
se, successivamente all’ingresso nella Scuola, si dovessero avvertire sintomi influenzali (febbre e 
tosse). In questo caso evitare contatti con altre persone. 

    - Nel caso in cui ciò dovesse accadere ad un alunno, dev’essere informato prima il personale docente 
di classe e di conseguenza il dirigente scolastico ed il referente scolastico per COVID-19 (o il suo 
sostituto, se del caso); l’alunno in questione dovrà utilizzare la propria mascherina protettiva e guanti 
protettivi (qualora necessario il personale della Scuola può fornire una mascherina chirurgica e un 
paio di guanti protettivi messi a disposizione da quest’ultima – in quanto a disposizione) e verrà 
accompagnato in un vano dedicato per garantire il suo isolamento, sorvegliandolo ed attendendo nel 
frattempo l’arrivo di un genitore/soggetto che ne esercita la potestà genitoriale per il suo ritiro, il quale 
verrà informato telefonicamente al più presto (da parte del referente scolastico per COVID-19 – o dal 
suo sostituto, se del caso) per essere messo al corrente della situazione. Spetterà quindi a questa 
persona intervenire di conseguenza in merito una volta lasciato il sito, a cui si raccomanda la 
massima disponibilità ed attenzione nell’ottemperamento delle disposizioni già stabilite e previste 
dalle normative vigenti (tornando nel proprio domicilio, avvisando il medico curante o pediatra e 
seguendo le indicazioni dell’Autorità sanitaria); 

    - Nel caso in cui ciò dovesse accadere invece ad un genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, 
egli, munito di mascherina protettiva e guanti protettivi, dovrà informare il dirigente scolastico ed il 



referente scolastico per COVID-19 (o il suo sostituto, se del caso), lasciare il sito (con figlio e/o figlia 
a carico), e procedere ad ottemperare le disposizioni già stabilite e previste dalle normative vigenti 
(tornando nel proprio domicilio, avvisando il proprio medico curante e seguendo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria); 

6. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m.. Evitare il contatto ravvicinato con persone che 
soffrono di infezioni respiratorie acute, evitare abbracci e strette di mano; 

7. Gli alunni devono sempre rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 m., considerando anche lo 
spazio di movimento adiacente. Nel caso dell’utilizzo della palestra e comunque nell’attività motoria, 
la distanza interpersonale che dev’essere rispettata è di almeno 2 m.. Gli ingressi e le uscite presso 
la scuola da parte degli alunni devono avvenire scaglionati, rispettando le indicazioni fornite dal 
personale aziendale della Scuola; 

  8. Addottare specifiche misure igieniche: lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per almeno 
60 secondi, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, starnutire e/o tossire in un fazzoletto 
monouso o nell’incavo del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

  9. Nel caso dell'eventuale utilizzo di servizi igienici, è consentita la fruizione degli stessi da parte di una 
sola persona alla volta. I servizi igienici sono già provvisti in prossimità di lavabi dotati di acqua 
corrente per il lavaggio delle mani. 

        La procedura per l’utilizzo dei servizi igienici è la seguente: 
   1) disinfezione delle mani con il gel prima di accedere nei servizi igienici; 
   2) entrata nei servizi igienici; 
   3) lavaggio delle mani presso il lavabo; 
   4) esecuzione di quanto necessario per la persona; 
   5) altro lavaggio delle mani presso il lavabo; 
   6) disinfezione finale delle mani con il gel; 

10. E' vietato l’uso promiscuo e la condivisione di generi alimentari, bevande e bicchieri di plastica: è 
previsto unicamente l’utilizzo di acqua in bottigliette di plastica da 0,5 litri personali; 

11. Qualora la distanza minima interpersonale di 1 metro non potesse essere rispettata, vi è l’obbligo di 
indossare mascherina protettiva (chirurgica – oppure, qualora non disponibile, di altra tipologia ai 
sensi di quanto stabilito dall’Autorità sanitaria e dalle normative vigenti), nonchè di utilizzare guanti 
monouso se vi è scambio di documentazione cartacea; 

12. L’accesso di terzi esterni nella Scuola è consentito solo se autorizzati dal datore di lavoro della 
Scuola (o da altro personale aziendale) e se provvisti di mascherine protettive. Essi devono 
comunque essere registrati nel rispettivo registro inerente l’accesso alla sede da parte di terzi esterni; 

13. L’alunno può essere accompagnato nella Scuola solamente da un solo genitore (o soggetto 
esercente la potestà genitoriale); 

14. Nella Scuola, per le persone temporaneamente sprovviste, sono a disposizione mascherine protettive 
(chirurgiche), guanti protettivi, nonchè erogatori di gel disinfettante (disposti in vari punti del sito). 

      Gli alunni possono utilizzare proprie mascherine di tipo chirurgico o di “comunità”; 
15. Nella Scuola, l’incarico di referente scolastico per COVID-19 viene svolto dalla sig.ra DAL BO’ Cathy. 

L’incarico di sostituto referente scolastico per COVID-19 viene invece effettuato dalla sig.ra 
TEDESCO Patrizia. Il nr. telefonico di riferimento è 0481/538660. 

 
 
Si precisa che, in virtù di quanto previsto dall’art. 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14, i soggetti deputati a monitorare e a 
garantire l’esecuzione delle misure di contenimento possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, 
dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessary 
all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del virus COVID-19. 

 
 
 
Gorizia, ……………..…… 
 
 
         ABIMIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
                                                                                           Il dirigente scolastico 
                                                                                       sig.ra CULETTO Manuela 
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