
ALLEGATO VII (ESTRATTO DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO) 

REGOLE SPECIFICHE PER LA FAMIGLIA 

 

A INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE DI QUANTO PREVISTO NEI PUNTI 3, 5, 8 DEL 

PARAGRAFO “CONTROLLO DELLA SALUTE DELL’ALUNNO/A” LEGGASI LA NOTA 

DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA N. 157249 DEL 05/10/2020, 

PUBBLICATA SUL SITO www.pluchinotta.edu.it  

➢ CONTROLLO DELLA SALUTE DELL’ALUNNO/A 

1. Ogni giorno, prima che l’alunno/a vada a scuola, la famiglia effettua il controllo della 

temperatura corporea. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola l’alunno/a che ha febbre oltre i 

37.5°C oppure, anche senza febbre, altri sintomi simil-influenzali (ad es. tosse, mal di testa, 

mal di pancia, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 

perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure l’alunno/a che negli ultimi 14 

giorni è entrato in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale 

(quarantena). 

3. Dal momento che il COVID-19 nei giovani si manifesta con sintomi spesso attenuati, i genitori 

non devono sottovalutare eventuali sintomi simil-influenzali e DEVONO 

CONTATTARE AL PIÙ PRESTO IL PEDIATRA O IL MEDICO DI FAMIGLIA per 

segnalare il malessere del figlio/a. Sarà il medico a stabilire se e come intervenire. 

L’importante è che la famiglia non scelga la strada del “fai da te”. 

4. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare al più presto il 

coordinatore di classe oppure la Segreteria didattica per telefono al n. 095 213583 o 

inviando e-mail all’indirizzo istituzionale: ctmm064009@istruzione.it. 

5. Se un alunno/a si sente male a scuola, sarà accompagnato in una stanza di isolamento dove 

sarà assistito da personale dell’Istituto, appositamente istruito. Gli verrà misurata la 

temperatura corporea con termometro a infrarossi e gli verrà data una nuova mascherina 

chirurgica. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta a venire a prendere il 

minore nel più breve tempo possibile.  

6. I genitori devono comunicare il proprio numero di cellulare alla scuola, per agevolare i 

contatti veloci.  

7. È opportuno comunicare alla scuola il nominativo di un familiare/conoscente che sia 

delegato a prelevare l’alunno/a durante l’orario scolastico. La delega può essere effettuata 

inviando per e-mail, all’indirizzo ctmm064009@istruzione.it,  il modulo di delega che è 

disponibile sul sito della scuola https://pluchinotta.edu.it  → menù Modulistica → Modulistica 

alunni. Alla e-mail devono essere allegati: 

- Il modulo di delega, debitamente compilato; 

- Copia del documento di identità del delegante (genitore o tutore); 

- Copia del documento di identità del delegato (familiare o conoscente). 
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Si ricorda che MAI sarà consegnato l’alunno/a ad una persona non espressamente delegata 

dai genitori/tutore, anche se si tratta di un familiare (fratello/nonno/zia/cugina…). Questa 

scelta, ovviamente, è a tutela della famiglia e dell’alunno/a. 

8. In caso di assenza per malattia con sintomatologia riconducibile a Covid-19 la riammissione in 

classe dell’alunno potrà avvenire solo dietro esibizione di attestazione di riammissione a scuola 

da parte del medico di famiglia/pediatra. 

 

➢ ACCESSO A SCUOLA DEI GENITORI/TUTORI 

1. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non abbiano già un 

appuntamento, oppure non siano stati contattati dalla scuola. In caso di dimenticanza di 

materiale scolastico, merenda o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a 

scuola: i ragazzi ne faranno a meno. 

2. L’accesso alla Segreteria Didattica è garantito sempre previo appuntamento ed 

esclusivamente per casi di necessità, non risolvibili telefonicamente o via e-mail. I 

genitori/tutori accederanno a scuola previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza; verrà loro misurata la temperatura 

corporea con termometro a raggi infrarossi (termo scanner). I genitori/tutori dovranno inoltre 

compilare un modulo, fornito dal personale dell’Istituto, con il quale autodichiareranno 

l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5 °C nello stesso giorno e 

nei tre giorni precedenti, di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni, di non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.   

3. I genitori/tutori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e 

uscita. I ragazzi saranno presi e accompagnati all’esterno dei cancelli della scuola.  

4. Sarà consentito ai genitori/tutori di accedere all’interno dell’Istituto con il proprio 

autoveicolo solo per casi particolari e in presenza di comprovate necessità (ad esempio 

alunni con problemi di deambulazione).  

➢ QUANDO L’ALUNNO/A VA A SCUOLA 

1. Si raccomanda alla famiglia di consegnare all’alunno/a, perché li inserisca nello zaino o nella 

tracolla: 

- una mascherina chirurgica da indossare lungo il percorso o sul mezzo di trasporto;  

- una mascherina chirurgica di riserva, nel caso in cui fosse necessario sostituire la prima. La 

mascherina di riserva dev’essere custodita in una busta (non lasciarla libera dentro lo zaino);  

- un pacchetto di fazzolettini monouso; 

- una merenda e una bottiglietta d’acqua; 

- un gel disinfettante.  

2. Ogni volta che l’alunno/a rientra a scuola dopo un prolungato periodo di assenza (vacanze 

estive, vacanze di Natale e Pasqua oppure dopo almeno 3 giorni di assenza continuativa, la 

famiglia (per alunni minorenni) deve produrre, unitamente alla giustificazione sul libretto, 

l’autodichiarazione che si allega al presente Protocollo (ALLEGATO II) e che è disponibile 

sul sito web della scuola. 

➢ DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

1. Rispetta l’orario di entrata e non arrivare troppo in anticipo in modo da evitare assembramenti 

in prossimità degli ingressi, e nei cortili della scuola. 



2. Rispetta la segnaletica e rapidamente raggiungi la tua classe dove troverai l’insegnante ad 

aspettarti. 

3. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali 

(zaino, etc.) sotto il banco. Puoi abbassare/togliere la mascherina chirurgica SOLO in presenza 

dell’insegnante. 

4. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche quando 

lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o un 

compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza. 

5. Non scambiare oggetti, effetti personali e materiali didattici. 

6. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di 

uso comune. 

7. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 

scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai, insieme al 

Referente, l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il 

medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 

 

➢ COME COMUNICARE CON L’ISTITUTO E USO DEL SITO WEB 

1. Per richiesta di appuntamento con l’Ufficio Didattica o con il Dirigente Scolastico telefonare 

al numero del centralino 095213583 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica ctmm064009@istruzione.it. Sulla homepage del sito web istituzionale 

https://pluchinotta.edu.it  sono pubblicate tutte le news e gli avvisi più importanti per l’utenza 

e per il personale.  

2. SI RACCOMANDA DI CONSULTARE FREQUENTEMENTE IL SITO WEB 

DELL’ISTITUTO, PER ESSERE COSTANTEMENTE INFORMATI SU TUTTO CIÒ CHE 

RIGUARDA LA SCUOLA. 

Si raccomanda inoltre di non tener conto di eventuali messaggi (diffusi anche via chat) che 

non sono confermati sul sito ufficiale della scuola. Chiunque, via chat, può scrivere ciò che 

vuole anche allo scopo di creare confusione o panico non giustificati: se c’è qualcosa di 

importante da far sapere, sarà la scuola stessa, tramite il suo sito web, ad informare le famiglie.  

3. Sul sito web https://pluchinotta.edu.it è presente la sezione Modulistica, con la sottosezione 

“Modulistica alunni”, dove è possibile scaricare tutti i moduli e le note informative di 

interesse, compresi i modelli di bollettino di conto corrente postale. Grazie alla modulistica 

disponibile, i genitori/tutori potranno gestire tutto da casa.  

 

Si ricorda, ancora una volta, che a causa della pandemia COVID-19 è necessario privilegiare le 

comunicazioni telematiche a distanza ed evitare di richiedere appuntamenti in presenza, se non 

assolutamente indispensabile. 

In ogni caso, gli uffici e il personale sono a disposizione per fornire i necessari chiarimenti. 
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