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Comunicazione N° 185

Si rammenta agli studenti che:

 l’uso della mascherina è obbligatorio per tutta la durata della permanenza a scuola, anche quando si
è seduti al banco ed è assicurato il distanziamento. Fanno eccezione solo i casi opportunamente
documentati e certificati. Durante le ore di Scienze Motorie l’uso della mascherina è regolamentato
da normativa dedicata.

 durante la ricreazione non è consentito uscire dalla classe, se non uno alla volta, per recarsi in bagno
e, comunque, prestando attenzione a non creare assembramenti. È quindi vietato spostarsi da un
piano all’altro per  incontrare gli amici. Non è consentito lo scambio di cibo o bevande, né di alcun
materiale di lavoro

 il distanziamento va sempre mantenuto, in particolare, nelle fasi di ingresso e uscita dalla scuola e
negli spostamenti all’interno dell’edificio

 la sanificazione delle mani è indispensabile e deve essere frequente. La si raccomanda soprattutto
prima di entrare in aula, quando si toccano superfici diverse dalla propria postazione di lavoro, ci si
reca in bagno o se ne esce.

Al fine di contenere l’infezione da Covid-19, si raccomanda ai genitori di accertarsi che i ragazzi
abbiano ben compreso e fatto proprie tutte le norme di comportamento sopra ricordate.  Si raccomanda
ai genitori di misurare la temperatura ai propri figli prima di mandarli a scuola (inferiore a 37,5°C) e di
tenerli  a  casa  in  caso  di  presenza  di  malessere  o  sintomi  riconducibili  a  sindrome influenzale.  Tali
indicazioni sono dovute a tutela della salute di tutti (vedi normativa vigente in materia di prevenzione e
contenimento).

SEGNALAZIONI

Si ricorda che, nel segnalare un caso alla scuola, bisognerà fornire le seguenti informazioni:

1. Dati dell’alunno e classe frequentata
2. Ultimo giorno di frequenza 
3. Indicazione specifica  di  PRESENZA di  SINTOMATOLOGIA,  con  data di  inizio dei  sintomi,  o  di

ASSENZA di SINTOMATOLOGIA
4. Invio del referto del tampone 

http://www.ittcolombo.edu.it/


Si  rimanda  al  proprio  medico  curante  per  qualsiasi  dubbio  relativo a  comportamenti  e  contatti,
avvisando  tempestivamente  la  scuola  di  ogni  indicazione  fornita  in  merito  a  quarantena,  isolamento  o
prescrizione di tamponi.

Si ricorda che le segnalazioni Covid sono comunicazioni personali e, in quanto tali, il genitore stesso
ha l’obbligo del loro invio alla mail dedicata:segnalocovid@ittcolombo.edu.it

Per  il  rientro  a  scuola,  il  medico  curante  dovrà  rilasciare  una  certificazione,  in  accordo  con
l’Ordinanza del  Presidente della Regione Lazio n.  Z00065 del 05-11-2020, che  attesti esplicitamente che
l’alunno può rientrare in comunità.

Si  ricorda  di  rispettare  la  normativa  in  vigore  sulla  privacy  che  vieta  di  divulgare  qualsiasi
informazione  o  dato  sensibile  a  tutela  della  persona  interessata.  Tale  comportamento  è  dovuto  per
correttezza di comportamenti e al fine di non incorrere nelle sanzioni di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

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