Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”
Circolare n. 18
Roma, 12 settembre 2020
A tutto il personale

OGGETTO: Prontuario delle regole anti-CoViD-19 per Studenti e Famiglie
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni
giorno prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS
n.58/2020.
2. Gli studenti con sintomi riconducibili a Covid-19, quali febbre, tosse, cefalea, mal di gola,
difficoltà respiratorie, dolori muscolari, rinite/congestione nasale, perdita o diminuzione
dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
non devono recarsi a scuola, devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio
pediatra di libera scelta o medico di famiglia.
3. Gli studenti che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con
persone in isolamento precauzionale non devono recarsi a scuola, devono rimanere presso il
proprio domicilio e contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia.
4. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica, da usare nei
momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere
garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale
scolastico; è opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è
previsto l’utilizzo; non appena la scuola riceverà forniture costanti adeguate al numero di alunni
presenti, provvederà a distribuire una dotazione a ciascuno studente.
5. L’accesso alla segreteria è garantito, esclusivamente previo appuntamento, per casi di necessità,
non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori dovranno preventivamente
registrarsi al front-office, dove gli operatori riporteranno i dati nell’apposito registro degli
accessi, sarà loro misurata la temperatura e dovranno firmare una dichiarazione relativa ai
contatti sospetti negli ultimi 14 giorni.
6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori e/o delegati, a meno che non siano stati contattati
dalla scuola o per gravi motivi.
7. Non è consentito portare a scuola, dopo l’orario d’inizio delle lezioni, materiale scolastico o altri
effetti personali degli studenti.
8. Gli studenti non possono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
9. È vietato lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti.
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10. Ad ogni cambio dell’ora è effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre per
almeno 10 minuti; il ricambio d’aria sarà effettuato comunque il più frequentemente possibile e
ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici è consentito durante l’orario di
lezione, rigorosamente uno studente alla volta: i collaboratori scolastici in servizio di
sorveglianza dei bagni ne regoleranno l’afflusso di persone, evitando il formarsi di
assembramenti.
12. Gli studenti devono lavarsi frequentemente le mani con sapone o gel idroalcolico, in particolare
ogni volta che usano i servizi igienici; nelle aule e negli spazi comuni sono disponibili dispenser
con gel disinfettante.
13. Gli studenti dovranno indossare costantemente la mascherina: potrà essere abbassata
esclusivamente in situazione statica (seduti e fermi al proprio posto) e in condizioni di massima
areazione dell’aula.
14. Ogni giorno sono previsti 2 intervalli di 10 minuti ciascuno, in orari differenziati per le varie
classi; gli intervalli si svolgono in aula o all’esterno nell’area assegnata, sempre e comunque in
presenza del docente; gli studenti potranno consumare la merenda, rigorosamente personale: non
è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
15. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e
cognome e in nessun dovranno essere caso scambiate tra studenti.
16. Le sedie presenti in aula devono rigorosamente essere mantenute nella posizione in cui vengono
trovate: sul pavimento sono presenti appositi segnaposto.
17. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano e tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
18. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate; per ogni
gruppo di aule saranno predisposti percorsi di entrata/uscita pubblicati sul sito dell’Istituto, ove
possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di
emergenza.
19. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita,
che possono variare da classe a classe e saranno comunicati sul sito dell’Istituto.
20. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nelle pertinenze
dell’Istituto.
21. Per tutto il periodo emergenziale, a tutela della comunità scolastica e in attesa di eventuali
ulteriori indicazioni dell’autorità preposta, in caso di assenza per malattia è prevista la
certificazione sanitaria che consenta il rientro a scuola dell’alunno, a prescindere dai giorni
di assenza – come da indicazioni del Medico Competente/CTS. Il genitore dovrà quindi
trasmettere, all’indirizzo mail della scuola, il “certificato di riammissione alla frequenza
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scolastica” redatto da personale medico, con copia da consegnare al docente della classe, a cura
dell’alunno stesso. Per assenze non imputabili alla salute è prevista un’autocertificazione da
parte dei genitori del minore, ai sensi del DPR 445/2000, su modulistica predisposta dalla scuola
(allegando copia del documento) da inoltrare via mail all’Istituto (rmtd38000r@istruzione.it),
con copia da consegnare al docente della classe, a cura dell’alunno stesso.
La scuola dispone di termometri a infrarossi: in qualsiasi momento, il personale potrà farne uso
per verificare situazioni dubbie; potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso.
Qualora un alunno manifesti a scuola sintomi compatibili con Covid-19 (v. punto 2), sarà
immediatamente isolato nel locale dedicato e vigilato da un collaboratore scolastico; la famiglia
sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo
possibile; a tal fine è indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato
durante l’orario scolastico. Anche in questo caso per la riammissione a scuola è necessaria
una attestazione del pediatra o del medico di base “che lo studente può rientrare scuola poiché
è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19” (cfr.
Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020).
I colloqui dei genitori con i docenti si svolgono a distanza, previa prenotazione sul registro
elettronico e appuntamento via email.
Durante le lezioni di Scienze Motorie dovrà essere osservato un distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri. Non è consentito l’uso degli spogliatoi della palestra: gli studenti dovranno
presentarsi a scuola già forniti di abbigliamento adatto alle lezioni di Scienze Motorie e
dovranno cambiare le scarpe prima dell’ingresso in palestra. Gli alunni privi di abbigliamento
adeguato e/o scarpe di ricambio per l’ingresso in palestra non potranno svolgere le lezioni di
Scienze Motorie.
Gli alunni devono informarsi sul registro elettronico e su GSuite in merito alle lezioni da seguire
e ai lavori da svolgere in modalità Digitale Integrata.
Le famiglie e gli alunni devono tenersi aggiornati sulle circolari e regolamenti pubblicati sul sito
dell’Istituto.
È raccomandato tra le misure assolutamente opportune l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI da
parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non
docente, di tutti i genitori degli alunni. Il CTS ritiene che “l’impiego congiunto di azioni di
sistema, di monitoraggio clinico laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei
punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”.
L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a
rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali
e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Natali
(Firma autografa sostituita ex art. 3, c. D.Lgs n. 39/93)
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