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RETE DI AMBITO 6 

 
                                                                                                                          
Oggetto: PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
La ripresa dell’attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza degli alunni e 

prevenzione del contagio COVID, benessere socio-emotivo di tutta la comunità scolastica, continuità didattica 

per gli alunni ed efficacia dell’azione formativa.  

La comunicazione delle conoscenze e delle regole condivise è indispensabile per suscitare in tutta la 

comunità educante (docenti, personale educativo, amministrativo e di sorveglianza, genitori) e chiunque si 

trovi ad interagire con essa, comportamenti e prassi di prevenzione della diffusione del contagio.  

Per evitare situazioni di indeterminatezza, assembramenti e comportamenti non corretti, l’organizzazione 

scolastica e didattica deve essere fortemente strutturata e devono essere chiari i tempi, gli spazi, i percorsi e i 

gruppi di alunni con cui ciascuno entrerà in contatto, rispettando tutte le misure di prevenzione previste dai 

protocolli.  

La sicurezza deve essere garantita attraverso una serie di regole di routine che assicurino i criteri fondamentali 

della prevenzione. 

Al fine di garantire tutte le misure cautelative e di prevenzione, l’Istituto mette in atto le seguenti azioni di 

contenimento del rischio: 
 

• DIFFERENZIAZIONE DEGLI INGRESSI EVITANDO ASSEMBRAMENTI: (almeno tre per plesso): un 
docente accoglie la classe all’ingresso stabilito, verifica l’uso della mascherina personale e il 
distanziamento. 

• DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE A CIASCUN ALUNNO ALL’INGRESSO IN CLASSE fino 
ad esaurimento della fornitura pervenuta. 

• SCAGLIONAMENTO DELL’ORARIO DI ACCESSO (8.20 - 8.25 - 8.30): ciascuna sezione dell’interclasse 
entra a distanza di cinque minuti dallo stesso ingresso, accolta dall’insegnante di classe.  

• SCAGLIONAMENTO DELL’ORARIO DI RICREAZIONE (10.00 - 10.15 - 10.30 - 10.45): ciascuna sezione 
dell’interclasse va in bagno accompagnata dal docente di classe, in turni ogni 15 minuti con fila 
collettiva, sanificazione delle mani all’uscita, sanificazione del bagno dopo a cura del collaboratore 
scolastico. 

• SCAGLIONAMENTO DELL’ORARIO DEL PRANZO (11.45 - 12.45 - 13.45) presso il refettorio di ciascun 
plesso scolastico, accompagnati dal docente di classe e opportunamente distanziati.  
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• SCAGLIONAMENTO DELL’USO DEL GIARDINO e di tutte quelle attività che richiedono la fruizione di 
spazi comuni, con sanificazione tra un gruppo e l’altro. 

• CONTENIMENTO DEL NUMERO DI ALUNNI PER CIASCUN GRUPPO fino alla dimensione massima della 
capienza dell’aula in cui sono ospitati per permettere il distanziamento di almeno 1 metro dalle rime 
buccali con uso della mascherina chirurgica. 

• FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE E SANIFICATORI PER CIASCUN PLESSO 
SCOLASTICO: mascherine chirurgiche per gli alunni, mascherine lavabili per il personale docente, di 
segreteria e di sorveglianza. Visiere personali per i docenti di sostegno. Dispenser igienizzanti per le 
classi e gli spazi comuni. Ozonizzatori e igienizzatori meccanici per pavimenti e superfici. Rilevatori 
elettronici della temperatura corporea non di contatto. Piantane di igienizzazione delle mani 
comprensive di gel. 

• COMUNICAZIONE SIMBOLICA DI PERCORSI, PUNTI DI RACCOLTA E SEGNALI DI DISTANZIAMENTO, 
REGOLE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO. 

 

Nel rispetto del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione - 26/06/2020 e Circ. n. 18584 del 29/05/20 “Ricerca e Gestione 

Contatti di Casi Covid-19”  

PER L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI CASI SOSPETTI  
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO BERNARDINI HA: 

 
• IDIVIDUATO ED INCARICATO I DOCENTI REFERENTI COVID D’ISTITUTO E PER CIASCUN PLESSO: 

INSEGNANTE FRANCESCA NOTO (Referente d’Istituto e del plesso Gramsci) 
INSEGNANTE ANGELA MIRANDA (Referente del plesso Gramsci) 
INSEGNANTI SUSANNA FERRARO e LAURA SOPRANO (Referenti plesso Tagliacozzo) 
INSEGNANTI ANGELA CALISTO e GIUSEPPE GRAZIOLI (Referenti plesso Sarro) 
 

• ORGANIZZATO UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DEGLI ALUNNI E DEL 
PERSONALE SCOLASTICO per rilevare eventuali assenze anomale (uguali o superiori al 40%) nella 
stessa classe o tra il personale scolastico.  

 
PREVISTO IL DIVIETO DI ACCESSO IN TUTTI I LOCALI DELLA SCUOLA A TUTTE LE PERSONE 
SPROVVISTE DI GREEN PASS VALIDO. Le persone autorizzate all’ingresso verranno sottoposte al 
controllo del Green Pass dal personale incaricato dal Dirigente Scolastico. 
 

• PREVISTO IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE 
NORME PRESCRITTE NEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (LA FIRMA SARA’ APPOSTA CON PIN SUL 
REGISTRO ELETTRONICO). 
 
 

• PREVISTO CHE IL DOCENTE DI CLASSE ACCOMPAGNI AL BISOGNO L’ALUNNO PER LA MISURAZIONE 

DELLA TEMPERATURA CORPOREA in un’aula dedicata e con lo stesso alunno si trattenga fino 

all’arrivo della famiglia. Al fine di una corretta misurazione della temperatura corporea, la stessa sarà 

misurata per tre volte consecutive a distanza di 5 minuti tra le misurazioni e registrata su specifico 

modulo. In caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C si attiva il protocollo 

di sicurezza in conformità alla normativa vigente. Nell’aula Covid verrà custodito un registro riservato 
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delle singole classi con i riferimenti telefonici, aggiornati e validi, relativi a ciascun alunno, 

comprensivo di generalità dei familiari e di chi può prelevare l’alunno in caso di necessità. 

Si riportano di seguito I SINTOMI PIÙ COMUNI DI COVID-19 (salvo varianti): 

- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

- nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 

31 luglio 2020); 

 
• COMUNICATO CHIARAMENTE, A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ED A TUTTO IL PERSONALE 

SCOLASTICO, L’OBBLIGO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, contattando il proprio 

pediatra di libera scelta o medico di famiglia, IN CASO DI SINTOMATOLOGIA E/O TEMPERATURA 

CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C. 

 
• PREDISPOSTO IL CONTACT TRACING DEI CONTATTI STRETTI ossia un registro di classe in cui il 

docente possa annotare tempestivamente, al di là della normale programmazione,  i contatti che gli 

alunni e il personale di ciascun gruppo classe possa aver avuto con persone diverse da quelle del 

gruppo (es. registrare le supplenze, le figure esterne che, a qualunque titolo entrino in contatto, gli 

spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, ecc.) per facilitare l’identificazione dei 

contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente; 

 
• L’ISTITUTO SI IMPEGNA, NEL RISPETTO DELLA GDPR 2016/679 EU E ALLE PRESCRIZIONI DEL 

GARANTE (DL.VO 10 AGOSTO 2018, N 101), A NON DIFFONDERE IN AMBITO SCOLASTICO ALCUN 

ELENCO DI CONTATTI STRETTI O DI DATI SENSIBILI E A FORNIRE LE OPPORTUNE INFORMAZIONI 

SOLO AL DDP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, 

le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una 

informativa per gli utenti e lo staff della scuola. 

• HA PREDISPOSTO NEL PIANO SCOLASTICO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), previsto dalle 

Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. LA DIDATTICA A DISTANZA SARÀ ATTIVATA 

qualora si dovessero verificare cluster che ne imponga la riattivazione. 
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI e MISURE IGIENICO-SANITARIE 
 
È OBBLIGATORIO che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per 
l’igienizzazione delle mani. L’Istituto Scolastico mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e 
raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua corrente e sapone.  
 
SI RACCOMANDA PERTANTO:  
  

- Di utilizzare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idroalcoliche o a base di altri principi attivi 

posizionati agli ingressi, in prossimità dei servizi igienici, in prossimità delle postazioni di lavoro. 

- Di disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere e 

mouse di PC e LIM di aula/laboratorio, interruttori elettrici, maniglie di porte e finestre, corrimani, etc). 

- Di garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei vari ambienti di lavoro, nelle aule e negli spazi 

comuni, favorendo, in ogni caso possibile, l’areazione naturale mantenendo le finestre aperte. 

- Di smaltire i dispositivi di protezione individuale monouso come rifiuto indifferenziato in contenitore 

differente. 

- L’igienizzazione quotidiana, da parte delle famiglie, di tutto il materiale personale che l’alunno riporta 

a casa. 

 
MISURE PER I DOCENTI 

Ogni docente di classe o che agisca anche come supplente temporaneo in una classe o in un gruppo di alunni: 

- dovrà garantire la validità del proprio Green Pass per ogni giorno di servizio, pena la sospensione dal 

servizio senza alcuna retribuzione; 

- dovrà vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa 

e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in 

situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica. 

- dovrà vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti. 

- dovrà giornalmente distribuire ai propri alunni le mascherine chirurgiche messe a disposizione 

dell’Istituto scolastico fino ad esaurimento della fornitura disponibile. 

- dovrà controllare costantemente che la disposizione dei banchi sia mantenuta così come prevista, 

evitando spostamenti e/o posizionamenti diversi dalla posizione indicata. 

- nell’ingresso, nell’uscita e nel camminamento interno aula dovrà obbligatoriamente utilizzare la 

mascherina di dotazione. 

- dovrà vigilare affinché gli alunni, osservando anche la segnaletica orizzontale ove presente, mantengano 

il distanziamento anche negli spazi comuni. 

- compatibilmente con le condizioni atmosferiche, gli spazi disponibili, le esigenze didattiche ed il 

necessario coordinamento organizzativo, si potranno utilizzare gli spazi esterni, ma solo sulla base di una 
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organizzazione per plesso che eviti contatti tra i gruppi classe o assembramenti di alcun genere e 

garantendo la dovuta vigilanza. 

- tutti i docenti si adopereranno nella fase iniziale dell’a.s. per informare / formare / educare gli alunni 

circa le misure igieniche corrette (specie il frequente ed accurato lavaggio delle mani) e circa la assoluta 

necessità di rispettare le regole di comportamento e le prescrizioni dei docenti stessi. 

- assicurerà che le aule siano frequentemente areate. Il ricambio d’aria va assicurato almeno ogni ora e 

per almeno 5 minuti. Nella stagione invernale, va consentito agli alunni l’utilizzo dei soprabiti per coprirsi 

al momento dei ricambi d’aria e che gli stessi terranno a disposizione sulle spalliere delle sedie personali. 

- dovrà far mantenere a ciascun alunno lo stesso posto al banco nel corso della giornata. 

- non sono consentiti assolutamente assembramenti di docenti negli spazi comuni e nei luoghi di 

passaggio 

- se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 

tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti, IL COORDINATORE DI CLASSE E 

TUTTI I DOCENTI (se il coordinatore è assente) DEVONO SEGNALARLO AL REFERENTE COVID, per la 

comunicazione alla DdP. 

 
 

INCONTRI COI GENITORI 

I Docenti incontrano e comunicano con i genitori a distanza. In caso di assoluta necessità di colloquio de visu, 

fino a diversa indicazione, lo stesso deve essere su appuntamento previo accertamento di non presenza di 

altre prenotazioni e preferibilmente all’aperto o in prossimità di una uscita in modo da contenere il più 

possibile gli accessi di esterni. Resta fermo l’uso della mascherina per docente e genitore, la distanza di 

almeno un metro e la presenza di UN SOLO GENITORE. 

 
 

ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Qualora in funzione, l’accesso ai distributori sarà consentito solo ai docenti e al Personale Scolastico, 

rispettando il turno ed una persona per volta. Non è consentito stazionare nei pressi del distributore 

automatico o consumare sul posto cibo/bevande. In prossimità dello stesso viene applicata segnaletica 

pavimentale di delimitazione area ad 1 metro di distanza. Prima e dopo la digitazione ed il prelievo di 

alimenti e/o bevande occorrerà igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser previsti. 

 

INGRESSO/USCITA E FRUIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER GLI ALUNNI 
 
Per l’ingresso, l’uscita o gli spostamenti nel corso della giornata, si utilizzeranno tutte le vie di accesso fruibili 

per evitare affollamenti e/o assembramenti come da segnaletica orizzontale e/o verticale debitamente 

predisposta e/o comunicata ufficialmente mediante disposizione scritta. 
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Gli alunni raggiungeranno le aule rispettando la distanza di sicurezza, utilizzando la segnaletica 

verticale/orizzontale disposta all’esterno ed all’interno della Scuola. 

UTILIZZO DEI BAGNI 

L’uso del bagno è per gruppo classe, in fila, mantenendo la distanza, accompagnati dall’insegnante all’orario 

stabilito.  

In caso di emergenze è possibile l’uscita di un solo alunno per volta; in tal caso i docenti dovranno annotare 

l’orario di uscita/ingresso dell’alunno in modo da tracciare e conservare lo spostamento dell’interessato. I 

collaboratori scolastici svolgeranno la vigilanza evitando affollamenti e/o assembramenti oltre il limite 

indicato.  

All’esterno dei servizi igienici sono collocati, quale segnaletica, dei punti di stazionamento obbligati e 

distanziati di 1 metro. 

 
UTILIZZO SPAZI ESTERNI 

L’uso del giardino è regolamentato da specifici orari con turnazione dei vari gruppi, nel rispetto delle norme 
di prevenzione.  
 
 
MISURE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 
Dispositivi di protezione negli uffici  
Se le distanze di sicurezza sono rispettate all’interno dell’ufficio e questo è facilmente areabile, non è 

necessario indossare le mascherine, anche per l’evidente e comprovato disagio che possono comportare se 

indossate per molte ore, soprattutto a temperature medio alte. I piani di lavoro delle postazioni esposte al 

ricevimento del pubblico sono comunque dotati di barriere in plexiglass. 

Quando si transita in spazi comuni, quando si riceve l’utenza (interna e/o esterna che sarà comunque 

preferibilmente ricevuta all’ esterno dell’ufficio) si dovrà indossare la mascherina. Anche gli eventuali utenti 

interni o esterni che programmano un incontro in segreteria dovranno indossare la mascherina. 

Tutte le postazioni VDT (videoterminale)  saranno obbligatoriamente individuali. 

 
Ricambio d’aria negli uffici 

Gli uffici saranno arieggiati frequentemente e indipendentemente dalle temperatura esterna (almeno ogni 

ora). In ambienti chiusi o non sufficientemente areabili è obbligatoria in caso di ingressi di persone (sempre 

su appuntamento e contingentati) l’uso della mascherina. 
 
Tastiere di stampanti, di fotocopiatrici, ecc.… 

 
Potranno essere protetti da pellicola trasparente (pellicola per alimenti o simile) nei punti in cui è previsto il 

contatto, per evitare di disinfettare direttamente la tastiera, in quanto quest’ultima già nel breve periodo 

potrebbe essere danneggiata o usurata dall’azione di sfregamento e dalle sostanze chimiche utilizzate. La 
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protezione della tastiera andrà comunque periodicamente disinfettata. La pellicola dovrà ovviamente essere 

sostituita in caso di usura o scarsa visibilità. 

 
Accesso utenti  
L’accesso degli utenti e/o del personale esterno deve essere contingentato e limitato. 

Per evitare l’assembramento è opportuno programmare gli incontri e/o visite attraverso appuntamenti 

quando non sono possibili soluzioni in remoto.  

L’ingresso degli utenti deve essere registrato su apposito registro posto all’ingresso di ciascun plesso  

 

MISURE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

I Collaboratori scolastici devono:  
- mantenere la distanza interpersonale tra colleghi e utenti di almeno 1 metro 

- assicurarsi che sia sempre disponibile disinfettante e sapone nei bagni del personale e degli alunni; 

- applicare la massima cura nelle operazione consuete di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle 

suppellettili e di tutte le parti comuni di contatto (interruttori, maniglie, …) e ad areare 

frequentemente tutti gli ambienti che ospitano utenti o personale scolastico; 

- sanificare la superficie delle scrivanie degli uffici, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, 

piani di appoggio, cornette dei telefoni o citofoni e ogni altra superficie; 

- utilizzare correttamente i D.P.I., in base a quanto specificato nel D.Lgs 81/2008, durante le operazioni 

di pulizia e igienizzazione dei locali e ogni qualvolta si rende necessario o opportuno il loro impiego; 

- vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate. Quando un utente accede 

all’interno dell’edificio dovrà “essere registrato” su apposito registro contenitore. 

 
Ai Collaboratori scolastici sono forniti dall’Istituto Scolastico  i seguenti Dispositivi di Protezione Personale  

- guanti in lattice monouso;  
- mascherina chirurgica e mascherina FFP2;  

 
SERVIZIO DI FRONT-OFFICE  
I collaboratori addetti al servizio di front-office (reception) contribuiranno a rafforzare il filtro di ingresso in 

Istituto di personale esterno (fornitori, genitori, ecc.…) attenendosi strettamente agli orari di ricevimento 

quando già fissati, evitando di fare accedere soggetti interni o esterni negli uffici di presidenza e 

amministrativi privi di mascherina e senza aver accertato che il loro ingresso sia previsto. 

Il collaboratore scolastico deve indossare la mascherina e disinfettare con apposito prodotto fornito dalla 

scuola il piano di appoggio degli utenti ed eventuali oggetti toccati.  

All’ingresso, il personale esterno dovrà rispettare la seguente sequenza comportamentale: 

1. ENTRARE CON LA MASCHERINA POSIZIONATA CORRETTAMENTE SUL VISO 

2. IGIENIZZARSI LE MANI UTILIZZANDO I DISPENSER MESSI A DISPOSIZIONE 
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3. COMPILARE IL MODULO DI REGISTRAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI E DI AUTOCERTIFICAZIONE 

DI ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA DA COVID-19 

4. SEGUIRE IL COLLABORATORE SCOLASTICO NELL’UFFICIO DI DESTINAZIONE. 

 

RICAMBIO D’ARIA 
 
È di fondamentale importanza arieggiare e ventilare quanto più è possibile gli spazi in cui sono individuati gli 

ambiti di servizio (ambienti scolastici di passaggio). 

Nei primi mesi dell’anno scolastico (settembre e ottobre) e negli ultimi (maggio e giugno), se le condizioni 

meteorologiche lo consentiranno, si potrà svolgere lezione nelle aule/laboratori con le finestre aperte 

favorendo la massima areazione.  

Negli altri mesi ed in considerazione dell’utilizzo del riscaldamento, occorre procedere all’areazione delle 

aule/laboratori almeno una volta ogni ora. Durante l’areazione degli ambienti è fatto obbligo al personale 

docente e ai collaboratori scolastici di vigilare sugli studenti.  

 

MISURE PER GLI ESTERNI (GENITORI, VISITATORI, TECNICI, MANUTENTORI DI FOTOCOPIATORI, PC, 
STAMPANTI, ecc…) 

 
- Il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua SOLO SU 

APPUNTAMENTO PRESO TELEFONICAMENTE O VIA EMAIL. 

- Gli esterni che entrano nei vari plessi DEVONO RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE di 

almeno 1 metro ed evitare il contatto. 

- Tutti gli esterni devono DISINFETTARE LE MANI ALL’INGRESSO E UTILIZZARE LA MASCHERINA. 

- Tutti gli esterni DEVONO ESSERE REGISTRATI NELL’APPOSITO REGISTRO DI TRACCIABILITÀ DEI 

CONTATTI E COMPILARE IL MODULO PREVISTO. 

- La presenza di genitori (UNO SOLO PER ALUNNO) deve essere programmata, mediante 

appuntamento. 

- Le zone in cui verranno effettuati gli incontri improcrastinabili con genitori e visitatori, devono essere 

di comodo e rapido accesso, facilmente sanificabili, dotate di una buona ventilazione naturale, 

idonee anche alla tutela della privacy. 

- Durante l’intervento di manutentori o tecnici, i collaboratori scolastici devono evitare il transito 

ravvicinato di persone. Una volta terminato l’intervento, gli oggetti, gli arredi, telefono, tastiera e/o 

quanto altro utilizzato, dovranno essere sanificati. 

- Per la consegna e ritiro materiali attraverso corrieri: è opportuno ritirare e consegnare i pacchi 

all’esterno degli edifici scolastici. Se c’è necessità che costoro entrino all’interno della scuola, devono 
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disinfettare le mani all’ingresso, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di 1 

metro e compilare lo specifico registro di tracciabilità e autocertificazione. 

- NON È CONSENTITO L’USO DEI BAGNI AGLI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE. Si ritiene altresì 

prioritario destinare tutti i servizi igienici all’utilizzo di alunni e personale per evitare assembramenti, 

quindi NON SONO STATI DESTINATI BAGNI PER GLI ESTERNI.  

In casi eccezionali i servizi igienici ad USO ESCLUSIVO DEGLI ADULTI, se utilizzati da visitatori ed 

esterni, verranno tempestivamente sanificati dopo l’uso. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Daniela Marziali 
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AUTODICHIARAZIONE COVID-19 TRACCIABILITÀ DEI CONTATTI  
INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI – ESTERNI  

 
PLESSO SCOLASTICO _______________________ 

 

Il/la sottoscritto/a   _________________________________________ nato/a a _________________________ 

il ____/____/____ residente in __________________ Via ___________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________  

DICHIARA 

di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni: 

 SI NO 

È stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?   

È stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?   

È stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?   

Ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali 
temperatura corporea superiore a 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari, diarrea, alterazione di gusto e/o olfatto)? 

  

Manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura 
corporea superiore a 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
diarrea, alterazione di gusto e/o olfatto)? 

  

Un familiare convivente o altre persone che abitano con il minore, hanno avuto nelle 
ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura 
corporea superiore a 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
diarrea, alterazione di gusto e/o olfatto)? 

  

Un familiare convivente o altre persone che abitano con il minore, manifestano 
attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea 
superiore a 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, diarrea, 
alterazione di gusto e/o olfatto)? 

  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di un 
eventuale contagio all’interno del plesso scolastico. 
 
Autorizza inoltre al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed 
alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa vigente. 
 
Roma, ____/____/________ FIRMA _________________________________ 
 
ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA DESTINAZIONE 
   

 
FIRMA REFERENTE COVID DI PLESSO ____________________________ DATA _______________ 
 

 


