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L'obiettivo è una riapertura nella massima sicurezza e tranquillità per tutti.  
Un risultato ottenibile soltanto attenendosi scrupolosamente a tutti gli accorgimenti igienico – sanitari atti a limitare al 

massimo il rischio da contagio da Covid - 19 
 

Tutta la comunità scolastica: 

 ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico; 

 deve mantenere il distanziamento fisico di un metro nei rapporti interpersonali; 

 deve osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

 deve garantire l’adeguata e periodica aerazione di tutti gli ambienti scolastici; 

 deve evitare ogni assembramento negli ambienti di servizio; 

 al suono della campana di ingresso, deve raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di 
ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico; 

 una volta raggiunta la propria postazione, prendere posto senza togliere la mascherina e senza spostare gli 
arredi; 

 non deve sostare nei corridoi e negli spazi comuni durante le operazioni di ingresso e uscita; 

 deve misurare la temperatura corporea a casa in quanto è una regola importante a tutela della salute propria e 
altrui ed è un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso 
previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di 
trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe; 

 deve rimanere a casa nel caso in cui manifesti i sintomi riconducibili al Covid – 19; nel caso di positività, la 
riammissione alle attività scolastica avverrà previa la certificazione prevista dai protocolli vigenti.  

 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini:  

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale.  

Sintomi più comuni 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);  

 

Le istruzioni operative indicate potranno mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni 
fornite dalle istituzioni nazionali e regionali, dall'OMS e dagli esperti del settore. 

 

Tutte le indicazioni severe e precise sono necessarie ma nessuno potrà mai garantirne il rispetto se non c’è la 
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