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INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE

Secondo quanto previsto nel Piano Scuola 2021-22 del MI e nel Protocollo d’Intesa del 14-
08-2021, l’anno scolastico è improntato a voler assicurare lo svolgimento della didattica in
presenza.
Questo  non  deve  far  cadere  nell’equivoco  che  lo  stato  pandemico  sia  terminato  ma
piuttosto farci prendere coscienza che grazie a tutte le misure di contenimento, non ultime
le vaccinazioni, possiamo riprendere molte attività.
In questa breve informativa si riportano le principali disposizioni, necessarie ad affrontare
l’anno scolastico.
Si raccomanda di prendere visione anche delle DISPOSIZIONI GENERALI INTERNE PER 
IL CONTENIMENTO DEL COVID19 presenti sul sito della scuola.

NORME DI COMPORTAMENTO 

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.

 “è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (DL 06-08-2021)

 durante la ricreazione non è consentito uscire dalla classe, se non uno alla volta, solo per recarsi in
bagno  (e,  solo  per  Sede  Succursale  e  Corso  Serale,  per  recarsi  ai  distributori  automatici)  e,
comunque, prestando attenzione a non creare assembramenti e sempre previa richiesta di permesso
all’insegnante. 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. Si raccomanda agli studenti di non attardarsi in prossimità
del portone della scuola.

 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, nonché le DISPOSIZIONI GENERALI INTERNE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID19.
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.
Inoltre si ricorda che gli studenti non devono presentarsi a scuola se, negli ultimi 14
giorni hanno avuto contatti con persone positive o con febbre e sintomi respiratori o se
hanno soggiornato in zone a rischio. In tal caso si raccomanda la specifica profilassi.
Ancora, ovviamente, lo studente non deve trovarsi in condizioni di isolamento fiduciario
o di  quarantena o di  divieto di  allontanamento dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione alla diffusione del contagio da COVID-19.



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 
5. Comunicazione di altri eventuali corsi o attività svolti a scuola oltre la didattica ordinaria.

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

Si  raccomanda  inoltre  alle  famiglie  di  garantire  numeri  telefonici  cui  essere  facilmente
reperibili  non appena si  dovesse verificare la necessità di  riprendere il  proprio figlio/a a
causa dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali, durante la giornata scolastica.

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.

mailto:segnalocovid@ittcolombo.edu.it


REGOLAMENTO IN BREVE (Corso Diurno, Sede Centrale)

 Indossa sempre correttamente la mascherina in qualunque locale della scuola. 

 Igienizza spesso le mani.

 Mantieni sempre le distanze da compagni e docenti (almeno 1m).

 In classe rispetta il posizionamento dei banchi.

 Non scambiare materiale didattico con i compagni.

 L’aerazione in aula deve essere continua e provenire dall’esterno. Fai attenzione 
a che le finestre e la porta restino sempre aperte.

 In palestra segui lo specifico regolamento indicato dai docenti.

 Nei corridoi e per le scale, muoviti mantenendo sempre la destra e facendo 
attenzione alla segnaletica.

 Ricorda che dall’aula si esce uno alla volta, solo per andare in 
bagno(eccezionalmente per andare ai distributori automatici dove non ci si può 
mai recare durante la ricreazione). 

 Non ci si può recare al bar (si fanno liste per la ricreazione).

 La ricreazione si svolge in classe. Si esce solo per andare in bagno.

 Non scambiare cibo e bevande con i compagni.

 Abbassa la mascherina solo il tempo necessario per mangiare e bere. In questi 
momenti fai ancora più attenzione al distanziamento e, se possibile, aumentalo a
2m.

 In fase di entrata e uscita dalla scuola, fai attenzione a non creare 
assembramenti e non ti attardare in prossimità del portone.

 Quando ti sposti con la classe, muoviti in fila indiana, mantenendo le distanze e 
facendo attenzione a non mescolarti con altre classi.

Per i dettagli fai riferimento alle “Disposizioni generali interne per il 
contenimento del COVID 19” che ti sono state inviate per email.



REGOLAMENTO IN BREVE (Corso Diurno, Sede Succursale)

 Indossa sempre correttamente la mascherina in qualunque locale della scuola. 

 Igienizza spesso le mani.

 Mantieni sempre le distanze da compagni e docenti (almeno 1m).

 In classe rispetta il posizionamento dei banchi.

 Non scambiare materiale didattico con i compagni.

 L’aerazione in aula deve essere continua e provenire dall’esterno. Fai attenzione 
a che le finestre restino sempre aperte.

 In palestra segui lo specifico regolamento indicato dai docenti.

 Nei corridoi e per le scale, muoviti mantenendo sempre la destra e facendo 
attenzione alla segnaletica.

 Ricorda che dall’aula si esce uno alla volta, solo per andare in bagno 
(eccezionalmente per andare ai distributori automatici). 

 La ricreazione si svolge in classe. Si esce solo per andare in bagno e per andare 
ai distributori automatici.

 Durante la ricreazione, solo uno studente per classe, alla volta, può recarsi ai 
distributori automatici.

 Non scambiare cibo e bevande con i compagni.

 Abbassa la mascherina solo il tempo necessario per mangiare e bere. In questi 
momenti fai ancora più attenzione al distanziamento e, se possibile, aumentalo a
2m.

 In fase di entrata e uscita dalla scuola, fai attenzione a non creare 
assembramenti e non ti attardare in prossimità del portone.

 Quando ti sposti con la classe, muoviti in fila indiana, mantenendo le distanze e 
facendo attenzione a non mescolarti con altre classi.

Per i dettagli fai riferimento alle “Disposizioni generali interne per il 
contenimento del COVID 19” che ti sono state inviate per email.

REGOLAMENTO IN BREVE (Corso Serale)



 Indossa sempre correttamente la mascherina in qualunque locale della scuola. 

 Igienizza spesso le mani.

 Mantieni sempre le distanze da compagni e docenti (almeno 1m).

 In classe rispetta il posizionamento dei banchi.

 Non scambiare materiale didattico con i compagni.

 L’aerazione in aula deve essere continua e provenire dall’esterno. Fai attenzione 
a che le finestre restino sempre aperte.

 Nei corridoi e per le scale, muoviti mantenendo sempre la destra e facendo 
attenzione alla segnaletica.

 Ricorda che dall’aula si esce uno alla volta, solo per andare in bagno 
(eccezionalmente per andare ai distributori automatici). 

 La ricreazione si svolge in classe. Si esce solo per andare in bagno e per andare 
ai distributori automatici.

 Durante la ricreazione, solo uno studente per classe, alla volta, può recarsi ai 
distributori automatici.

 Non scambiare cibo e bevande con i compagni.

 Abbassa la mascherina solo il tempo necessario per mangiare e bere. In questi 
momenti fai ancora più attenzione al distanziamento e, se possibile, aumentalo a
2m.

 In fase di entrata e uscita dalla scuola, fai attenzione a non creare 
assembramenti e non ti attardare in prossimità del portone.

 Quando ti sposti con la classe, muoviti in fila indiana, mantenendo le distanze e 
facendo attenzione a non mescolarti con altre classi.

Per i dettagli fai riferimento alle “Disposizioni generali interne per il 
contenimento del COVID 19” che ti sono state inviate per email.
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