
 

 

 

 

 

 
 

 

                     PROTOCOLLO ENTRATE 

per la prevenzione contagio da virus SARS-CoV2 

 
   PREMESSA 

 
L’istituzione scolastica ha raccolto ed aggiornato le proprie informazioni attraverso l’aggiornamento 
del DVR  e in attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a 
livello nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020. Adegua inoltre 
la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute, 
specificatamente a quanto indicato del Rapporto ISS Covid n.58- aggiornamento 21 agosto 2020. 

 il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con Dm 

39/2020 

 le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020 

 Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS 

 Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia  

 Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola 

 La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni 
ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre 

 Il rapporto ISS Covid aggiornamento del 21 agosto 2020 

 I Regolamenti di Istituto generali e specifici 

 Il DC. Regione Piemonte  

 I protocolli sicurezza predisposti dall’Istituzione scolastica  

In virtù di quanto sopra, il  titolare della responsabilità genitoriale / lo studente maggiorenne  
 

Preso atto dell’INFORMATIVA predisposta dall’Istituzione Scolastica per l’ingresso nei locali 
scolastici e del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: 
 

a) SOTTOSCRIVE l’AUTODICHIARAZIONE con la quale dichiara di avere letto e accettato 
tutte le disposizioni interne e i protocolli approvati dall’Istituzione scolastica e accetta 
consapevole delle responsabilità CIVILI, PENALI e AMMINISTRATIVE IN CASO DI 
DICHIARAZIONI MENDACI e di violazione di norme  

b) SOTTOSCRIVE  il PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA’  inerente il  
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS COVID-19  

 

Con la sottoscrizione dei due atti sopra indicati : 

➢ nell’accesso giornaliero presso l’I.I.S “PAOLO BOSELLI” di TORINO è consapevole ed 

è  informato dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al 

contrasto della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività nonché 

di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di 

violazione;  

➢ ha preso atto delle INFORMATIVE a d o t t a t e  e  p u b b l i c a t e  dall’Istituto “Paolo 

Boselli” per l’ingresso a scuola e S I  O B B L I G A  a d  o g n i  

I N G R E S S O  A  S C U O L A giornaliero o plurigiornaliero a RISPETTARE LE 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
mailto:TOIS052008@istruzione.it
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SEGUENTI PRESCRIZIONI: 

 

▪     Con  l’ingresso  a  scuola  dichiara  di  avere prontamente  istruito  il  proprio  figlio  e  di  

assumere    la  propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 della sussistenza dei seguenti 

presupposti: 

 

✓ al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, 

contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

✓ DI AVERE MISURATO LA FEBBRE e che la temperatura è inferiore a 37,5°  

✓ È consapevole ed accetta che l’Istituzione scolastica effettui giornalmente all’ingresso la 

misurazione della temperatura e che in caso di rilevazione superiore a 37,5° non potrà fare 

accesso ai locali scolastici 

✓ al divieto di mandare a scuola l’allievo/a nel caso in cui sia stato a contatto con casi di 

COVID nei 14 giorni precedenti l’ingresso a scuola; 

✓ dell’obbligo di dare informazione al Referente COVID o al Dirigente Scolastico di 

sintomatologia riconducibile a COVID  

✓ alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola 

e a fornirli di dispositivi di protezione (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). Le 

Famiglie sono consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le 

situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico e dalle indicazioni fornite 

dall’Istituzione scolastica; 

✓ al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 

all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Le 

famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di 

personale scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente 

a scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 

e si impegnano a provvedere -su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che 

manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. Il genitore si assume in questi casi la 

responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 

✓ I genitori si impegnano a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta 

inevitabilità o comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati 

da parte di un solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura. 

✓ Di dovere segnalare le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

✓ di non poter fare ingresso o poter permanere in Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.) 

✓ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nel giorno 
dell’ingresso e nei   tre giorni precedenti, né altri sintomi riconducibili a COVID  

✓ di essere in buona salute 

✓ di essere a conoscenza dell’obbligo imposto dalle autorità di uso della mascherina 
c h i r u r g i c a  in tutti i locali scolastici e di averlo istruito sul relativo corretto uso; 

✓ di essere a conoscenza di dovere rispettare tutte le disposizioni impartite al Dirigente Scolastico 
con riguardo alla distanza interpersonale ed alle precauzioni igieniche ed osservare le regole e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, gli orari di ingresso ed uscita e l’accesso 
previsto; 



 
 

✓ di non essere o essere stato sottoposto a  quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

✓ non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

✓ di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di 

contenimento (art. 650 c.p. salvo che il caso non costituisca più grave reato) 

✓ che la dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2 

✓ Di essere a conoscenza ed assumersi l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle 

Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso nell’Istituto Scolastico (in 

particolare, indossare la mascherina  

✓ dell’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di 

segnalare preventivamente situazioni nelle quali le esigenze di servizio non 

consentissero tale distanza interpersonale; 

✓ di avere fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid 

✓ di  impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a rispettare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

✓ informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte 

di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 

salute individuale e collettiva) 

✓ collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, e dei protocolli interni al fine 

di contribuire allo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche 

✓ osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei 

parcheggi) 

✓ garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli/tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente 

perché siano mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e 

dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi; 

✓ partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il 

registro elettronico  

✓ sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale 

integrata e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzati 

✓ di dovere mantenere isolamento/quarantena in caso di CONTATTI STRETTI con 

soggetti affetti da COVID 

c) di dover P R O D U R R E  C E R T I F I C A Z I O N E  M E D I C A  d i avvenuta 

“negativizzazione “ del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal D.P.T. di 

competenza, in caso di positività all’infezione da Covid 19; 

d) di dovere esibire in caso di assenza non dovuta a COVID o a motivi di salute 

riconducibili a Covid, DICHIARAZIONE sottoscritta di ASSENZA NON COVID 

 

 
 

 


