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REGOLAMENTO GENITORI 

Covid -19 

1. Le famiglie devono effettuare a casa, ogni mattina e comunque prima che si rechino a scuola il controllo 

della temperatura corporea dei propri figli (Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020). 
 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli se hanno una temperatura corporea che 

supera i 37.5° o se presentano altri sintomi quali: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del 

gusto, diarrea, oppure se negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone 

in isolamento precauzionale. La responsabilità quotidiana della misurazione della temperatura è a carico 

della famiglia. 
 

3. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per 

gravi motivi. 
 

4. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché indossino la 

mascherina, evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 

gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nella piega del gomito, evitino di toccare 

con le mani bocca, naso e occhi. 
 

5. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
 

6. La famiglia, in caso di malessere del figlio (riconducibile a sintomi da Covid-19) sarà immediatamente 

avvisata per prelevare lo studente nel più breve tempo possibile. È indispensabile, a tale scopo, garantire la 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, fornendo un recapito telefonico 

attivo. 
 

7. la famiglia è tenuta a giustificare le assenze del figlio specialmente quelle per malattia. 
 

8. I genitori avranno cura, dopo una assenza del figlio per malattia superiore a 10 giorni, di richiedere al 

Pediatra o al Medico Generale la certificazione attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica, tale certificazione è condizione per la riammissione 

dello studente a scuola; ( Ordinanza Regionale Assessorato Della Salute n° 33108 del 24 /09/2020) 
 

9. I colloqui dei genitori con i docenti avverranno preferibilmente attraverso l’uso di piattaforme per 

videoconferenza, previo appuntamento con il docente di interesse. 
 

N.B. Il presente regolamento potrà essere integrato in qualsiasi momento, ove sorgesse la necessità di  

farlo per sopperire a lacune o per far fronte a nuove situazioni emergenti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cettina Ginebri 
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