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LE REGOLE PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA 

 

     Il 3 settembre u.s. è stato pubblicato sulla home-page del sito,web istituzionale il Piano d’Istituto 

per la ripresa delle lezioni in presenza che illustra le ragioni che hanno condotto ad assumere certe 

misure organizzative a cui qui si fa riferimento : in questa sintesi mi limito a descrivere la 

collaborazione che viene richiesta ai genitori degli alunni ; collaborazione che sarà riproposta nel 

Patto di Corresponsabilità Educativa, consegnato e firmato dai genitori, nella prospettiva, non 

scontata, di tenere aperto l’Istituto per l’intero anno scolastico. 

 
LE CONDIZIONI PER ENTRARE A SCUOLA 

 

     Per essere ammessi all’interno dell’Istituto gli studenti  

 

1. non dovranno presentare una temperatura corporea superiore a 37,5° che verrà rilevata con 

lo scanner termografico su colonnina posto agli ingressi ; 

2. non essere stato posto in quarantena negli ultimi 14 giorni ; 

3. non avere avuto contatti con persone risultate positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni . 

 

     Nel caso in cui lo studente presenti i sintomi descritti, di cui non si conosca ancora l’origine, è 

consigliabile che la famiglia trattenga a casa per un giorno il figlio e si rivolga al proprio medico per 

chiarire la natura dei sintomi influenzali.  

 
MANIFESTAZIONE DEI SINTOMI 

 

     I sintomi più frequenti del contagio da COVID-19 sono : febbre, nausea, vomito, diarrea, brividi, 

tosse persistente, cefalea, difficoltà respiratorie, perdita di sensibilità nell’olfatto o sua diminuzione, 

alterazione del gusto.  

 

     Qualora lo studente manifestasse i sintomi descritti, all’ingresso oppure durante le lezioni i 

genitori saranno immediatamente avvertiti dal referente COVID d’Istituto e dovranno venire subito 

a prelevare il figlio e poi segnalare al proprio medico di famiglia il caso sospetto, seguendo le sue 

indicazioni e quelle dell’U.S.L. (Dipartimento di Prevenzione). 

 

     Nel caso in cui i sintomi si manifestassero a casa propria, i genitori debbono avvertire il Pediatra 

di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) e poi informare l’Istituto 

dell’assenza scolastica per motivi di salute, in modo che la scuola abbia il quadro della situazione in 

ogni classe. 

     E’ superfluo qui ribadire l’importanza di questa forma di collaborazione. 
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ACCESSO DEI GENITORI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA  

 

     E’ stato attivato un sistema di accesso on line ai vari uffici i cui indirizzi sono indicati sul sito 

della scuola : 

 

Ufficio Alunni : ufficioalunni@liceotoschi.edu.it 

Ufficio Personale : personale@liceotoschi.edu.it 

Ufficio Protocollo : protocollo@liceotoschi.edu.it 

Ufficio Ragioneria : ragioneria@liceotoschi.edu.it 

 

     Gli assistenti amministrativi forniranno tutte le informazioni per il disbrigo delle pratiche a 

distanza. 

     Nel caso in cui fosse necessaria la presenza fisica del genitore (uno solo) in ufficio, per il 

deposito della propria firma ad esempio, oppure per la riservatezza delle questioni da trattare, è 

assolutamente necessario prendere appuntamento con gli addetti ai diversi uffici e, naturalmente, 

con la Dirigenza o la Vicepresidenza. Non sono ammesse all’Istituto persone senza appuntamento. 

     All’ingresso (portineria n. 1 di viale Toschi, esclusivamente) verranno registrati i dati anagrafici 

del genitore, misurata la temperatura corporea, igienizzate le mani e controllato l’uso della 

mascherina.  Si tratta di misure comuni e necessarie per tutti i luoghi chiusi. 

     Allo sportello potrà accedere una persona per volta, una persona rimane in attesa seduta 

nell’atrio, una terza persona attende all’ingresso n. 1 ; le altre rimangono all’esterno. 

 
RICEVIMENTO SETTIMANALE DEI DOCENTI 
 

     Non sarà possibile, purtroppo, mantenere i ricevimenti generali in presenza classe per classe. Se 

le lezioni in presenza continuassero, allora il ricevimento settimanale dei docenti inizierà ai primi di 

novembre (seguirà avviso specifico)  nella forma ormai sperimentata del video-appuntamento. Il 

genitore fissa l’appuntamento, nelle ore destinate al ricevimento dell’insegnante, sull’apposita 

pagina del Registro Elettronico CLASSEVIVA ; l’appuntamento-video avverrà sulla piattaforma 

TEAMS di MICROSOFT utilizzando la password del figlio, nella forma già sperimentata da marzo 

a giugno 2020. 
 

   

RIAMMISSIONE A SCUOLA DI UNO STUDENTE 

 

     Si seguono le ‘Indicazioni operative’ dell’Istituto Superiore della Sanità : se il test è positivo, 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede che vengano effettuati due tamponi a distanza di almeno 24 h e che 

risultino entrambi negativi ; altrimenti prosegue l’isolamento. L’avvenuta negativizzazione del caso 

deve essere certificata dal proprio medico. 

 

 

         

        Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Roberto Pettenati  
    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 
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