ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA”

Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico

Paderno Dugnano, 11 settembre 2021
Circolare n. 31
Destinatari:

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori – Responsabili
Sito Web

e p.c.

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG
Presidenza CS

DISPOSIZIONI ANTI COVID PER LE FAMIGLIE E PER GLI STUDENTI
1. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti,
delle presenti Modalità Organizzative e del Patto Educativo di Corresponsabilità, e quindi
chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a
mitigare i rischi di contagio.
2. E’ fatto obbligo alle famiglie di accertarsi dello stato di salute dei propri figli, o minori sotto la
propria responsabilità genitoriale, e nel caso di presenza di sintomi associabili al COVID-19,
quali febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto,
non mandarli a scuola e consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di
famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.
3. L’accesso ai locali è consentito a partire da dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni per
agevolare la rilevazione della temperatura, rispettando i percorsi stabiliti per le rispettive classi
d’appartenenza. Prima di accedere ai percorsi gli studenti devono passare davanti ai termo
scanner posti gli ingressi dei quattro accessi e igienizzare le mani.
4. E’ fatto obbligo agli studenti di rispettare la segnaletica orizzontale, i cartelli e le transenne
posti lungo i percorsi di accesso.
5. L’uscita dall’Istituto dovrà seguire gli stessi percorsi indicati per l’accesso.
6. L’Istituto provvederà alla distribuzione delle mascherine a tutti gli studenti.
7. Nei movimenti all’interno dell’Istituto e durante le lezioni è fatto obbligo agli alunni di indossare
la mascherina.
8. L’accesso ai servizi igienici potrà avvenire per uno studente alla volta per ogni classe – dietro
autorizzazione del docente in orario.
9. All’accesso ai laboratori gli studenti dovranno sanificare le mani.
10. L’intervallo dovrà essere effettuato nelle rispettive aule di appartenenza continuando a
mantenere il distanziamento.
11. Fino a nuove disposizioni, l’accesso al bar nella sede di Paderno Dugnano è consentito solo ad
uno studente per classe per ritirare gli ordini fatti quotidianamente tramite apposita
procedura.
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12. Nel caso in cui l’alunno presente a scuola avverta sintomi associabili al COVID-19 sarà
contattata immediatamente la famiglia, che avvertirà il proprio medico curante. L’alunno sarà
accompagnato nell’apposita aula dove aspetterà l’arrivo del genitore o tutore.
13. In caso di malessere non legato al COVID-19 dello studente, quest’ultimo verrà
tempestivamente isolato nell’apposita aula di primo soccorso, secondo le indicazioni del
protocollo di sicurezza emanate dal Ministero della Salute e dal CTS, la famiglia sarà
immediatamente avvisata e dovrà recarsi a scuola per prelevare il figlio.

14. Nella eventualità di un’uscita anticipata – fino a nuove indicazioni - i genitori dovranno inserire
la richiesta tramite il registro elettronico. Per le classi prime, fino alla consegna delle password
del registro elettronico, la richiesta potrà essere fatta sul diario degli studenti e/o su carta
libera. Agli orari indicati per la richiesta di uscita anticipata (e comunque in corrispondenza del
cambio dell’ora) gli studenti dovranno recarsi autonomamente presso l’ufficio dei
Collaboratori del Dirigente dove verrà autorizzata l’uscita. Si ricorda che l’uscita degli studenti
minorenni è consentita solo se accompagnati da genitori, tutori o da maggiorenni
espressamente delegati muniti di documento di riconoscimento. I genitori, i tutori o le persone
delegate dovranno accedere all’ufficio dei Collaboratori del Dirigente esibendo il Green Pass.
15. Si invitano le famiglie e gli studenti a visitare la pagina del sito dell’Istituto dedicata alla
gestione dell’emergenza covid accessibile dal corrispondente link.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ornella Campana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/19
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