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Il Ciofs FP Lazio in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID – 
19, ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta un’integrazione al regolamento 
scolastico, recante norme a tutela degli allievi, dei docenti, degli ambienti scolastici e dello 
svolgimento delle attività didattico-educative.  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
- Circolare inviata alle scuole in data 28 agosto 2022 
- Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 
- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 
 

 
PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO REGOLARE E LA PRESENZA A SCUOLA: 
 

Permanenza a scuola non consentito in caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 
liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria acuta o temperatura corporea superiore a 37.5° dovrà 
restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
Gli allievi con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP 2 
fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 
respiratoria. 

 
 
INGRESSO/USCITA: 
Si raccomanda alle famiglie di non autorizzare l’entrata degli allievi a scuola in presenza delle condizioni sopra 

descritte. 
 

PERMANENZA A SCUOLA DEI GENITORI: 
Salvo diverse indicazioni da parte della scuola è consentito l’ingresso dei genitori i quali dovranno 
rispettare le regole di prevenzione base: 

- Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) in caso di lievi sintomi influenzali e per le 

persone a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
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NORME RIGUARDANTI LA SALUTE DEGLI ALLIEVI: 
• Gli allievi NON sono tenuti a indossare la mascherina all’arrivo a scuola; la scuola adeguerà 

l’uso di tale dispositivo sulla base delle Indicazioni provenienti dal Ministero. 
• All’entrata ogni allievo è tenuto ad igienizzare le mani usando l’apposito dispenser collocato 

presso l’ingresso e a misurare la temperatura corporea.  
• Tutti gli allievi devono essere provvisti di una borraccia/bottiglia personale (contrassegnata) 

per evitare il più possibile l’utilizzo di beverini o rubinetti. 
• Nel caso in cui un allievo dovesse manifestare, nel corso dell’orario scolastico, una 

sintomatologia respiratoria e/o febbre, la scuola provvederà ad attivare la procedura per 
l’accoglienza e l’isolamento presso un’area già predisposta, per poi avvisare 
tempestivamente la famiglia, che è obbligatoriamente tenuta a recarsi a scuola, nel più breve 
tempo possibile, per prelevare l’allievo. 

 
NORME RIGUARDANTI IL RIENTRO A SCUOLA DOPO IL CONTAGIO 
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 
dell’isolamento. 
 
NORME RIGUARDANTI IL MATERIALE SCOLASTICO E GLI EFFETTI PERSONALI: 

• È severamente vietato introdurre negli ambienti scolastici materiali estranei alla didattica.  
 

ORARIO SCOLASTICO:  
La Scuola riorganizza orari di ingresso e uscita seguendo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


