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Linee Guida per il contenimento del contagio da Covid-19
Gentili Genitori/Personale scolastico,
al fine di poter organizzare in modo sicuro l’anno scolastico, forniamo le seguenti informazioni e chiediamo la
Vostra collaborazione in merito.
A scuola possono venire esclusivamente alunni/e i quali/le quali:
non hanno mostrato, negli ultimi 3 giorni, né sintomi relativi a
malattie respiratorie né febbre sopra ai 37,5°C;
non sono stati sottoposti negli ultimi 14 giorni a regime di quarantena;
non sono venuti consapevolmente in contatto con persone
risultate positive al virus COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Assembramenti: il personale docente e gli/le alunn* prestano attenzione affinché non
vengano a formarsi gruppi numerosi.
Distanza: il personale docente e gli/le alunn* mantengono una distanza di almeno 1 metro
l'uno dall'altro. Ogni scolar* dispone di un suo proprio tavolo.

Obbligo della mascherina: gli/le alunn* ed il personale docente devono indossare la
mascherina al di fuori dell'aula. Gli/le alunn* ed il personale devono indossare una mascherina
in classe qualora la distanza risulti inferiore ad 1 m.
gli/le alunn* devono portare la mascherina da casa.
Igiene: gli/le alunn* e il personale docente si disinfettano le mani all’ingresso dell’edificio o si
lavano le mani con il sapone.

Accesso all'edificio: per accedere all'edificio, i genitori devono prendere appuntamento
telefonico, chiamando la segreteria al nr. 0472 765298 o tramite mail all’indirizzo:
spc.vipiteno@scuola.alto-adige.it
All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea.
L’accesso degli esterni (genitori, fornitori e alunni in ritardo) avverrà solo dall’ingresso
principale.
In caso di sintomi di infezioni respiratorie acute come tosse o altri sintomi tipici di Covid-19 (ad es.
perdita dell'olfatto e del gusto, mal di gola), l’alunna/o deve rimanere nel proprio domicilio,
indipendentemente dall'aumento della temperatura corporea, evitare contatti sociali e contattare il
medico di base. Se un/a bambino/a mostra o sviluppa sintomi di raffreddore o di malattia durante il
giorno, sarà immediatamente isolato dal gruppo/classe e sorvegliato separatamente. I genitori
verranno informati in modo da poterlo ritirare il prima possibile.

In caso di assenze uguali o superiori ai 3 (tre) giorni, è necessario presentare il certificato medico.

