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INFORMATIVA RECANTE INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE  

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

         Agli studenti e alle loro famiglie 
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Filomena MEZZANOTTE, informa studenti e genitori sulle principali 
misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 
attività del Liceo “Rispoli-Tondi” di San Severo (FG), nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le 
sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non 
docente. 
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del 
nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica in tutti gli spazi comuni, tranne nei casi in cui si 
mantenga una posizione statica che assicuri il rispetto della distanza interpersonale di 
almeno un metro;  

b) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 
Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 
servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

Studenti e genitori sono invitati a rispettare le seguenti indicazioni: 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 
37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. 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). In questi casi è necessario rimanere a casa e 
consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, 
il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero Verde 800 713931 Regione Puglia. 
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o 
provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o 
regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola della certificazione medica 
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che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso i front-office un Registro degli accessi agli edifici scolastici da 
parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori/tutor degli 
studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e 
del tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 
subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla sottoscrizione di 
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della 
giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, 
al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in 
qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione 
all’ingresso a scuola. 
Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di 
salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, pertanto, sono invitate ad 
informare tempestivamente il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, nel caso 
in cui: 

 Il proprio figlio dovesse assentarsi per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali 
cluster di assenze nella stessa classe; 

 Il proprio figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 
L’accesso ai servizi igienici della scuola è consentito ad una sola persona per volta.  
Prima di entrare bisogna igienizzare le mani. Il tempo di permanenza nel bagno deve essere 
limitato. 
Per ogni plesso è stato individuato un Referente scolastico per COVID-19 e suo sostituto, che 
svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e al quale bisogna rivolgersi 
per ogni necessità inerente alle problematiche legate alla gestione dei sospetti casi COVID-19: 

Nominativo Mansione Plesso 

Prof. COCCO PIETRO REFERENTE COVID-19 
Sede Rispoli 

Prof.ssa FALCONE Alessandra SOSTITUTO  

Prof. TROIANO Gerardo REFERENTE COVID-19 
Sede Tondi 

Prof.ssa FRANCO Maria SOSTITUTO 

Affinché le misure di prevenzione e protezione possano sortire reali effetti di contrasto alla 

diffusione del contagio da Covid-19 e dare l’opportunità alla Scuola di ripartire in sicurezza, si 

ribadisce che è necessaria la collaborazione di tutti, docenti, operatori scolastici, studenti, 

famiglie e istituzioni sanitarie.  

Si ringrazia per la gentile collaborazione.  

  
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


