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INFORMATIVA 
Riservata ai GENITORI 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI EFFETTUARE L’INGRESSO  
NELL’ISTITUTO DELLE SUORE SALESIE 

 
I genitori per l’accesso debbono rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita secondo i 
tempi e i modi indicati dalla Direzione con la presente informativa, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale dell’Istituto negli ambienti e uffici coinvolti.  
 

1. I genitori, prima di accedere all’interno del perimetro dell’Istituto, dovranno essere 
sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore 
ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso all’interno del perimetro dell’Istituto. Le persone in 
tale condizione saranno informate che non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue 
indicazioni.  
 

2. È severamente vietato l’ingresso nel perimetro dell’Istituto a coloro che, negli ultimi 14 
giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi all’infezione da COVID-19 o 
provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, o che presentino, anche in 
forma tenue, febbre e sintomi simili influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, 
dolore ai muscoli, stanchezza.  

 

3. Solo per improrogabili necessità e per il disbrigo di pratiche inerenti l’iscrizione ed altre, 
necessarie durante l’anno scolastico, i Sigg. genitori, dietro prenotazione ed autorizzazione 
della Direzione, possono entrare nei locali dell’Istituto solo uno per volta.  

 

4. Prima di effettuare l’ingresso nei locali dell’Istituto è obbligatorio igienizzare le mani con 
l’apposito gel fruibile dal dosatore posto all’ingresso.  

 

5. L’ingresso nel perimetro dell’Istituto per i genitori già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

 

6. È obbligatorio attenersi strettamente alle indicazioni ministeriali per la corretta prevenzione 
per cui viene ribadito di evitare contatti ravvicinati e mantenere la distanza di almeno un 
metro con qualsiasi altro soggetto: quindi, ad esempio, è severamente vietata qualsiasi 
forma di saluto con stretta di mano.  

 

7. È infine necessario, anche da parte dei Sigg. genitori, l’utilizzo di mascherina.  
 

8. Si ricorda, inoltre, che un solo genitore, o adulto autorizzato, potrà accompagnare il minore 
a scuola e/o riprenderlo.  

 
 

LA DIREZIONE 


