
Opera Sant’Alessandro – Collegio Vescovile Sant’Alessandro 
Scuola Paritaria Secondaria di Primo Grado  

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

  
   Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 e-mail: media.santalex@osabg.it 

 

 

ALLEGATO 11 – INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

 

A tutti gli alunni e alle rispettive famiglie,  

in relazione all’emergenza di sanità pubblica determinata dal diffondersi della malattia COVID-19, 

si specifica che: 

al fine di assicurare e tutelare la sicurezza e la salute, abbiamo adottato le necessarie soluzioni organizzative e regole di condotta destinate al 

rigoroso rispetto di tutte le linee guida, dei protocolli e della normativa specifica di settore. 

In ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, con la presente si ribadisce che:  

- È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- È vietato fare ingresso o poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’isituto (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un me-

tro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- prestare la massima attenzione alla cartellonistica esposta, e rispettarla scrupolosamente. Seguire le indicazioni del personale in 

servizio.  

- Seguire le prescrizioni delle autorità competenti, ed in particolare 

o MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO  

o INDOSSARE E FAR INDOSSARE AGLI ALTRI SEMPRE LA MASCHERINA CHIRURGICA o altra protezione di livello superiore. 

o Evitare di creare assembramento, anche all’esterno della scuola. 

È vietato l’accesso a chiunque indossi dispositivi non adeguatamente tutelanti (es. non correttamente indossati, danneggiati, facciali 

filtranti dotati di valvola per espirazione, ecc.) 

- Evitare l’uso degli ascensori. 

 

Per studenti appartenenti a categorie a maggior rischio1 in caso di contagio è necessario un confronto con il proprio medico curante / pedia-

tra di libera scelta, allo scopo di identificare le misure di tutela adeguate alla condizione clinica. 

Continueremo a monitorare gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate adottando eventuali conseguenti precauzioni, e informando le fa-

miglie. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione. 

Distinti saluti.          

Bergamo, 9 settembre 2021        Il coordinatore delle Attività Didattiche 

                 (Prof.ssa Annamaria Gabbiadini) 

 

                                                 
1 Da http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano#1: <<Le persone anziane 
e quelle con patologie pre-esistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia con-
genita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malat-
tia.>> 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano#1

