Prontuario genitori misure anti Covid-19

PRONTUARIO REGOLE ANTI-COVID PER I GENITORI
I genitori:
→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

prendono visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata e si
tengono informati costantemente sulle iniziative intraprese dal Ciofs-fp in materia;
assicurano che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del
nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena, ovvero che non è
attualmente positivo al Covid-19;
trattengono il figlio nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C)
o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell'olfatto o del gusto ed informano tempestivamente il pediatra;
accettano che il proprio figlio/a sia sottoposto/a alla misurazione della temperatura
mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che – in caso
di temperatura uguale o superiore a 37,5° – verranno contattati dal personale della scuola;
si recano immediatamente presso il CIOFS-FP a riprendere lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19;
acconsentono, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C),
che la scuola provveda ad attivare le procedure previste dalla normativa;
giustificano l’assenza del figlio per motivi di salute il giorno stesso in cui lo trattengono presso
il proprio domicilio;
adottano un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al
di fuori delle attività scolastiche, da parte del proprio figlio e di tutto il nucleo familiare;
si impegnano ad una scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività;
provvedono alla dotazione personale della mascherina per il/la proprio figlio/a che dovrà
indossarla durante gli spostamenti e quando si trovi a distanza inferiore al metro da
compagni o personale formativo ed educativo, fatte salve le dovute eccezioni;
si accertano che il/la proprio figlio/a sia dotato del materiale didattico e personale
necessario alla giornata scolastica, in quanto non sarà più possibile il prestito di materiale tra
gli alunni né l’uso di materiale comune;

si impegnano ad un puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza al corso dei
propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e al rispetto delle regole
relative alla didattica digitale integrata;
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evitano di accedere alla struttura
scolastica (anche nel caso in cui il figlio
abbia dimenticato del materiale scolastico a casa) se non convocati dal personale della
scuola;
→

→

→

qualora siano ammessi all’edificio scolastico devono attenersi alle procedure indicate dal
personale della portineria e/o della segreteria;
utilizzano gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC,
telegram) per tenere i contatti i referenti;

rimandare il file alla mail infogenova@ciofsliguria.org compilando la parte sottostante.
Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………
genitore di……………………………………………………………………………………………
dichiaro di aver letto e di sottoscrivere il presente prontuario, garantendo la massima
collaborazione con il Ciofs-fp Liguria per il buon andamento dell’anno formativo 2020-2021.
In fede
…………………………………

Genova, ………………………….

versione del 05/09/2020

2

