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Con la presente informativa si intende comunicare alle famiglie degli alunni iscritti alla scuola Alma 

Mater di Piombino, i comportamenti, le direttive e gli adempimenti da osservare al fine di gestire al 

meglio l’Emergenza Sanitaria dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2. 

 

Ai sensi dell’Allegato D del DPCM 07/09/2020 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI 

CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI 

DELL'INFANZIA – in particolare le famiglie dovranno: 

 

- Sottoporre lo studente a controllo della temperatura corporea, ogni mattina a casa, prima di recarsi 

presso la sede scolastica. 

 

- Qualora la temperatura rilevata risultasse > 37,5°, lo studente dovrà restare a casa e dovrà essere 

contattato tempestivamente il medico di famiglia. 

 

- Qualora lo studente presentasse sintomi riconducibili al Covid-19, dovrà restare a casa e dovrà 

essere contattato tempestivamente il medico di famiglia. 

 

- Qualora un familiare presentasse sintomi riconducibili al Covid-19, lo studente dovrà restare a 

casa e dovrà essere contattato tempestivamente il medico di famiglia. 

 

Relativamente a quanto indicato dalla normativa sopra citata la scuola provvederà a: 

 

- Misurare la temperatura agli studenti prima dell’accesso ai locali scolastici 

 

- Fornire gli adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) 

 

- Qualora la temperatura rilevata risultasse > 37,5°, allo studente non sarà consentito accedere ai 

locali scolastici, dovrà tornare a casa e dovrà essere contattato tempestivamente in medico di 

famiglia 

 

- Qualora uno studente ravvisasse sintomi riconducibili al Covid-19 durante lo svolgimento delle 

lezioni, verrà prontamente avvisato il Responsabile Covid della scuola che provvederà ad isolarlo 

in apposita aula dedicata e dotando lo studente di apposita mascherina chirurgica. 

Successivamente verrà contattata la famiglia che provvederà a prelevare lo studente da scuola e 

contattare il medico di famiglia. 
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