
Covid-19 – Protocollo per la Sicurezza degli studenti 

 

Informazione per gli studenti 

Con febbre oltre i 37.5 gli studenti delle scuole Fulgis hanno l’obbligo di 
restare a casa. Qualora lo studente dovesse riscontrare febbre (oltre i 37.5) 
o altri sintomi influenzali deve rimanere al proprio domicilio e chiamare il 
proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.  

Laddove sussistano le condizioni di pericolo lo studente non può  
entrare o, qualora le condizioni si manifestino successivamente 
all’ingresso, non può permanere a scuola, e ha il dovere di dichiararlo 
tempestivamente : tali condizioni sono, tra le altre, sintomi di influenza, 
temperatura superiore ai 37.5 °C, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.  

Agli studenti viene consegnata una informativa sulle condizioni di pericolo 
che ne impediscono l’entrata o la permanenza a scuola  

Lo studente si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 
del direttore della Fulgis nel fare accesso a scuola. In particolare: 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, rispettare il divieto di 
assembramento, indossare le mascherine chirurgiche ogni volta che si alza 
dal banco e percorre gli spazi comuni della scuola 

Controlli all’ingresso della scuola 

L’ingresso nella scuola è consentito solo ai soggetti dotati di mascherina 
chirurgica  

Gli studenti sono tenuti a firmare l’informativa nella quale affermano di non 
presentarsi a scuola se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°. È 
compito della famiglia assicurarsi di tale condizione. Gli studenti in tale 
condizione dovranno avvisare immediatamente la scuola e contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante seguendone le indicazioni.  

L’ingresso a scuola è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS 

L’ingresso a scuola di studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19 
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 
la certificazione medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione” del 



tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.  

La Fulgis fornirà la massima collaborazione qualora l’autorità sanitaria 
competente disponga misure aggiuntive specifiche per prevenire l’attivazione 
di focolai epidemici 

Modalità di accesso e spostamento all’interno dei plessi  

Gli studenti dovranno entrare a scuola scaglionati, seguendo le tempistiche 
indicate dalla dirigenza e spostarsi secondo i percorsi indicati. 

Per accedere a scuola e spostarsi negli spazi comuni (corridoi, scale, luoghi 
di riunione) è obbligatorio indossare mascherine chirurgiche. 

Pulizia e sanificazione   

L’azienda assicura la igienizzazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni.   
 

Sono garantite pulizia e igienizzazione a fine turno e la sanificazione 
periodica di tastiere, schermi touch, mouse, pulsantiere degli ascensori e dei 
distributori di cibo e bevande, banchi, banconi e attrezzature con adeguati 
detergenti. Questo in tutti i luoghi di lavoro: uffici, aule, palestre e laboratori.  

Agli studenti che devono spostarsi in aule utilizzate da più classi (laboratori, 
aule per le terze lingue, ecc.) saranno forniti appositi strumenti per 
provvedere alla pulizia e igienizzazione della sua postazione e degli oggetti in 
comune che utilizza.  

Precauzioni igieniche personali 

E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani.  

L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (soluzioni 
idroalcoliche) in specifici dispenser collocati in ogni classe e raccomanda la 
frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone secondo le indicazioni 
della OMS affisse nei servizi igienici. 

Dispositivi di protezione individuale 

I banchi sono posizionati onde garantire le distanze indicate dalle normative e 
la loro posizione è segnalata. È vietato spostare i banchi dalle posizioni 
indicate. 

Nei laboratori appositi bolli sul pavimento indicano le distanze alle quali gli 
studenti devono attenersi.  



Gestione dell’ingresso-uscita degli studenti 

La scuola stabilisce orari di ingresso e di uscita scaglionati degli studenti in 
modo da evitare il più possibile gli assembramenti nelle zone comuni 
(ingressi, corridoi, scale).  

Saranno stabilite specifiche porte per l’ingresso e per l’uscita dai locali 
comuni e saranno indicati i percorsi per gli spostamenti interni alla scuola 
(scale e corridoi) onde minimizzare gli assembramenti.  

Gli studenti sono tenuti a rispettare tali disposizioni. 

Sorveglianza sanitaria/ medico competente 

Le famiglie sono tenute a segnalare casi di possibile “fragilità” tra gli studenti. 

Le problematiche relative a tali casi saranno sottoposte al Medico 
competente per studiare opportune strategie. 

Le famiglie degli studenti che presentino febbre o sintomi connessi alla 
infezione COVID sono obbligati a comunicarlo immediatamente alla scuola 
onde garantire la sicurezza dei loro compagni e a sottoporre lo studente al 
tampone il cui risultato deve essere comunicato tempestivamente onde 
garantire il ritorno in classe di compagni e docenti. 

Agli studenti positivi al COVID sarà consentito il rientro a scuola solo previa 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulta la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
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