
INFORMATIVA

La presente informativa integra il Patto di Corresponsabilità Educativa Scuola-Famiglia

(Delibera nr. 14 del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2021)

L’IPSEOASC “De Carolis”  di  Spoleto,  al  fine  di  provvedere ad informare gli  Alunni  e  i  loro Genitori  riguardo  all’adozione di  misure  atte  a
contrastare  e  contenere la diffusione del  COVID19,  secondo quanto disposto nel  Protocollo  antiCOVID,  nel  Regolamento  d’Istituto  e  nelle
disposizioni organizzative per l’a.s. 2021/2022, comunica le disposizioni alle quali i Genitori e gli Alunni dovranno attenersi:

è necessario misurare la temperatura corporea del proprio figlio prima che questi  parta dalla propria abitazione per recarsi in Istituto, farlo
rimanere a casa in isolamento in presenza di sintomi simil influenzali  o sintomi riconducibili  a COVID-19, contattando il  Medico di  Medicina
Generale;

è vietato entrare in Istituto se si sono avuti contatti con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni o si rientri
da zone a rischio;

è vietato entrare in Istituto se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

è vietato portare a scuola il proprio figlio qualora lo stesso sia stato a contatto negli ultimi 14 giorni con persone affette da Covid-19 

è vietato accedere in Istituto o in Convitto in presenza di sintomi simil influenzali o sintomi riconducibili a COVID-19 o in caso di temperatura
corporea  superiore  a  37.5°  C  alla  data  di  accesso  in  Istituto  o  in  Convitto  e  nei  tre  giorni  precedenti;  in  ogni  caso,  in  Convitto,  il
Convittore/Convittrice sarà sottoposto al controllo della temperatura prima dell’ingresso in Convitto;

se l’Alunno/Alunna, in ingresso in Istituto, manifesta una temperatura corporea superiore a 37.5°C o  in presenza di sintomi simil influenzali o sintomi
riconducibili a COVID-19, l’Alunno/Alunna, se accompagnato dal Genitore, farà ritorno alla sua abitazione per seguire le procedure sanitarie del caso; se non
accompagnato dal Genitore sarà immediatamente attuato il Protocollo per la gestione del caso sintomatico (isolamento del caso sintomatico; avvertimento della
Famiglia; contatto della Famiglia per il ritorno a casa/successive procedure sanitarie di competenza della Famiglia) (v. sotto);

è consentito l’ingresso, la permanenza e la circolazione negli spazi dell’Istituto indossando la mascherina chirurgica;

è obbligatorio sanificarsi le mani all’ingresso in Istituto;

all’interno dell’Istituto è obbligatorio rispettare le seguenti misure di prevenzione: distanza interpersonale di almeno 1 metro, uso della mascherina chirurgica,
lavaggio frequente delle mani; 

è obbligatorio seguire i percorsi indicati dall’apposita segnaletica;

in caso di sintomaticità durante la permanenza in Istituto saranno adottate le misure previste nel “Protocollo per la gestione del caso sintomatico” (isolamento del
caso sintomatico; avvertimento della Famiglia; contatto della Famiglia per il ritorno a casa); successive procedure sanitarie); i Genitori si impegnano a presentarsi
a scuola non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio a causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata
scolastica nonché a garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili. In caso di sintomatologia importante l’Istituto potrà contattare preventivamente il
112. Si raccomanda comunque l’arrivo del genitore o di un delegato nel più breve tempo possibile (per gli Studenti Convittori si rinvia all’apposita informativa).

qualora si verifichi la situazione descritta nel punto precedente, al momento del ritorno dell’alunno a scuola, dovrà essere presentata una autocertificazione in cui il
Genitore sotto la propria responsabilità dichiari di aver contattato il MMG a seguito dei sintomi manifestati dal proprio figlio. 

Per tutte le altre disposizioni si rinvia al Protocollo antiCOVID,  al Regolamento d’Istituto, alle disposizioni organizzative conseguenti.

I sottoscritti (Genitori/Rappresentanti/Assistenti legali e Alunno/Alunna) firmano la presente per accettazione di quanto sopra e si impegnano ad attuare quanto

previsto nella presente informativa.

Firma leggibile del l’Alunno/Alunna

Firma leggibile dei Genitori/Rappresentanti/Assistenti legali dell’Alunno/Alunna


