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IL RUOLO DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO
FAMIGLIE NELLE MISURE DI PREVENZIONE
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli
studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di
persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle
responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità
scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e 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 durante le lezioni a scuola.
3. Le studentesse e gli studenti devono rispettare le indicazioni previste in maniera specifica per
loro come da regolamento raggiungibile al link https://www.desanctisgalilei.it/wpcontent/uploads/2020/07/Disposizioni-anti-Covid-alunni.pdf
In particolare si sottolinea la necessità che ogni singolo studente disinfetti con cura gli oggetti
utilizzati in laboratorio o in palestra (tastiere, mouse, attrezzi sportivi etc.) utilizzando i prodotti
messi a disposizione dalla scuola (1. Spruzzare la soluzione igienizzante sulla carta monouso; 2.
Passare la carta sulla tastiera del pc, sul mouse, sul tavolino, sull’attrezzo sportivo, ecc)
4. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i
rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo
familiare.
5. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e
gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi
tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza con Google Meet su richiesta dei genitori da
inoltrarsi via mail al docente o prenotando l’incontro sul registro elettronico, ad esclusione dei 20
giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.
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6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19,
febbre superiore ai 37,5° (misurata alla sera e al mattino ogni giorno a casa) devono rimanere a
casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia,
il PLS, la guardia medica o il Numero verde regionale.
7. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno
valutate dal Dirigente Scolastico in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il
PLS/MMG, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla
Scuola in forma scritta e certificata dalle competenti strutture socio-sanitarie. Qualora sia
comprovata l’impossibilità di fruire delle lezioni in presenza, gli alunni in condizione di fragilità
usufruiranno di forme di Didattica Digitale Integrata ovvero di ulteriori modalità di percorsi di
istruzione integrativi predisposti dalla nostra scuola.
8. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 è sospeso il ricevimento del pubblico presso gli uffici
Amministrativi dell’Istituto: la comunicazione con l’utenza è in via ordinaria gestita tramite email
e telefono. Il ricevimento al pubblico è limitato ai casi indifferibili dalle ore 11:00 alle ore 13:00
di tutti i giorni– previa compilazione di autodichiarazione sui moduli prestampati disponibili
all’ingresso - con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. L’Ufficio di segreteria continuerà
pertanto a fornire attività informativa e di consulenza per telefono al numero 0999711201 e/o via
e-mail tapc11000a@istruzione.it e per il tramite del Sito istituzionale www.desanctisgalilei.it e del
Registro Elettronico Argo Bacheca Scuola e Bacheca Classe. Per contatti diretti con il Dirigente
Scolastico ds@desanctisgalilei.it
Allegato al Regolamento d’Istituto

Il Dirigente
Maria Maddalena DI MAGLIE
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93)
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