
 

 
 
 
 

 
Andria, 14/09/2020 
 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

Precondizioni per la presenza a scuola 
 

 
A causa della pandemia COVID-19 e della conseguente emergenza sanitaria, tutto il 

personale a qualunque titolo operante nella scuola e le famiglie degli alunni dell’Istituto (in 

quanto si tratta di minorenni) sono tenuti a rispettare quanto previsto dai protocolli sanitari 

nazionali, della Regione, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) - istituito dal Dipartimento 

della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - e di questa 

istituzione scolastica.  

Nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, costituisce infatti impegno 

comune l’adozione di comportamenti individuali ispirati agli standard di diligenza, prudenza 

e perizia ricavabili dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del citato 

CTS.  

Allo scopo di non esporre a pericolo la salute della comunità scolastica (e non solo), tutti 

devono pertanto collaborare attivamente affinché vengano rispettate le seguenti 

“precondizioni” per la presenza a scuola stabilite dal CTS, pubblicate in data 28/05/2020 – 

verbale n. 82: 

- assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37,5° 

C, anche nei tre giorni precedenti 

-  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

-  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Sempre nell’ambito delle “misure organizzative generali” adottate dal CTS (Comitato tecnico 

scientifico) è stabilito che ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA NON È NECESSARIA LA 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E CHIUNQUE ABBIA UNA 

SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O UNA TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE 

A 37.5°C DOVRÀ RESTARE A CASA. 
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Poiché L’EFFETTIVA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI TALI PRECONDIZIONI È 

AFFIDATA ALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE, RISPETTO ALLO STATO DI 

SALUTE PROPRIO O DEI MINORI AFFIDATI ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, 

ne risulta una generale chiamata alla corresponsabilità di tutta la comunità coinvolta nel 

processo di istruzione ed educazione, al fine di scongiurare la diffusione del virus e non 

esporre a pericolo della salute l’intera comunità scolastica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 

 

 

 

 


