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A tutti i genitori degli alunni 
Agli alunni 

Albo 
Sito web 

 

 
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli studenti 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima 
che essi si rechino a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o 

altri sintomi (ad es. febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o 
diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID 
o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad 
es. lavabili), da usare sempre nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, 
quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate 
dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 
quando non è previsto l’utilizzo. 

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito esclusivamente previo appuntamento, per casi di 

necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria 
previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e previa 
misurazione della temperatura e compilazione di autodichiarazione. 

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 
scuola o per gravi motivi. 

7. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. 

8. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

9. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. 

10. Nel periodo di intervallo  o al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo 

le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto 
necessario, in base agli eventi.In relazione alla temperatura le finestre potranno essere mantenute 
sempre aperte. 

11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito secondo le seguenti modalità: 
non potranno uscire più di 4 alunni alla volta durante gli intervalli (2 maschi e 2 femmine) e un solo 
alunno durante le lezioni in casi  eccezionali. In ogni caso ciascuna uscita dall’aula autorizzata verrà 
registrata sul registro di classe cartaceo in termini di orario e di nominativo oppure su apposito 
quaderno custodito dai rappresentanti di classe degli alunni. 

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani con il sapone ogni volta che vanno al bagno. In ogni bagno 

è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Negli spazi comuni della 
scuola è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

13. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. L’accesso ai 
bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza dei 
medesimi. Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per 
accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in 
bagno ed in uscita. 
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Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 
lezione, previo permesso accordato dall’insegnante dell’ora, che valuterà la sensatezza e la 
frequenza delle richieste, anche alla luce delle uscite che i docenti, onde evitare penosi abusi, 
avranno cura di segnare come indicato al punto 11. 

14. Sono previste due pause:  una pausa didattica di 15/20 minuti. Gli alunni rimarranno nelle proprie 
aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande. Anche durante la pausa didattica si provvederà al ricambio d’aria. Le 
modalità potranno essere modificate in corso d’opera.La seconda pausa non è finalizzata a 
consumazione di merenda ma semplicemente per celeri operazioni di pulizia e ricambio d’aria nelle 
aule. 

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 

16. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

17. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 
tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.I genitori e gli alunni 
sono tenuti a rispettare rigorosamente ingressi/uscite e orari per il bene di tutti e per il buon 
funzionamento della scuola. 

18. Non è ammesso l’accesso dei genitori, nell’atrio, per la consegna di merende o altro materiale 
didattico (carpette di tecnologia, libri etc...) dimenticato a casa, qualora l’alunno fosse carente di 
qualcosa segnalerà la mancanza all’Ufficio dello Staff di Dirigenza o al front office e sarà la scuola a 
provvedere. 

19. La scuola dispone  di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso 
per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 

20. Qualora uno studente o componente il suo nucleo familiare o un qualsiasi soggetto esterno che 
abbia avuto accesso all’edificio  della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti 
positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne 
esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, è tenuta a darne notizia al referente Covid, per 
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

21. L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

22. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi che possono essere collegati al 
Covid 19, sarà immediatamente isolato, secondo le  indicazioni contenute nel prontuario di gestione 
di sospetti casi Covid. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo dello 
studente nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di 
un delegato, durante l’orario scolastico. In tale caso il rientro a scuola è consentito solo se 
accompagnato da certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

23. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto. 

24. Dopo assenza per malattia di durata pari o superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita 

con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

25. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
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appuntamento via e-mail. 

26. Durante il cambio per le lezioni di scienze motorie e sportive, gli alunni devono evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti. 

27. Il cellulare dovrà essere custodito da ciascun alunno, spento nel proprio zaino. E’ l’alunno 
responsabile della sua custodia o di usi impropri o vietati . 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Virginia Filippone 
Firma autografa apposta, ai sensi dell’art. 3 

comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 


