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Informativa procedurale COVID-19 da Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

(per approfondimento rapporto pubblicato sul sito) 
 

Temperatura 

 E’ responsabilità di ciascun genitore rilevare la temperatura del proprio 

figlio/a a casa; 

 compilare il calendario temperatura reperibile sul sito della Scuola;  

 indicare la temperatura rilevata sul “calendario temperatura” che dovrà essere  

presentato ogni mattina all’ingresso della scuola nelle modalità indicate dalle 

insegnanti del plesso; 

 nel caso di rientro pomeridiano NON dovrà essere nuovamente misurata la 

temperatura. 

 

Assenze – Rientro - Autocertificazione   

Nell’ottica della collaborazione scuola famiglia i genitori sono tenuti a inviare 

tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari (comunicare 

l’assenza al plesso di frequenza dell’ alunno) 

Assenza di n. 2 giorni con rientro il 3° giorno  

 Per la scuola primaria e la  scuola secondaria di 1°Grado “giustificare sul 

diario”; 

 per l’infanzia giustificare sul “libretto giustificazioni” . 

Assenza oltre i 3 giorni 

 Per malattia diversa da sospetto COVID-19 compilare l’ Allegato 4  

“NO  COVID19”     presente sul sito; 

 Per rientro a seguito di tampone Negativo/Positivo vedi Allegato 3  

 



 

 

 

 



 

 

Tracciamenti 

Come previsto dalle linee di indirizzo 

gli insegnanti compileranno per gli alunni il “Libretto di tracciamento” quotidiano in 

cui verranno segnalati gli eventuali spostamenti degli alunni, avendo cura di 

conservare  presso il plesso il tracciamento giornaliero di ogni bolla/classe al fine di 

un eventuale richiesta da parte degli enti competenti. 

 

 

i collaboratori scolastici controlleranno  scrupolosamente l’accesso nei plessi del 

personale esterno: 

 rilevando loro la temperatura;  

 facendo compilare agli stessi l’autocertificazione di norma;  

 registrando i nominativi nell’apposito registro “tracciamento personale 

esterno” e conservando la documentazione. 

 

 

Compleanni i genitori potranno portare solo alimenti chiusi dall’azienda produttrice 

che verranno aperti dalle insegnanti previa igienizzazione delle mani e consegnati 

nella mani del bambino/ragazzo preventivamente fatte igienizzare. 
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