
 
 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie 
 
Si consiglia di visitare spesso il sito dell’Istituto in quanto seguiranno aggiornamenti del protocollo e 
delle indicazioni in base a quanto si renderà necessario. 
 
L’anno scolastico 2020/21 sarà caratterizzato dalla coesistenza con la pandemia causata dal virus COVID-
19. 
La riapertura della scuola determina dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della 
circolazione del virus nella comunità. 
Ciò impone l’adozione imprescindibile delle misure di sicurezza previste dal Comitato tecnico – scientifico 
istituito presso il Dipartimento della Protezione civile. 
Per tali ragioni, mai come quest’anno è essenziale rafforzare la collaborazione scuola-famiglia, in funzione di 
una responsabilità condivisa e collettiva nell’affrontare, ognuno per le proprie competenze, l’attuale 
situazione. 
I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 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.  
Si specifica che è responsabilità individuale e genitoriale far adottare ai propri figli tutte le misure di 
prevenzione e protezione previste, tra cui l’uso della mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani. 
L’obbligatorietà del rispetto di tali misure determinerà, da parte dell’Istituto, il ricorso a provvedimenti 
disciplinari nel caso di inadempienze, secondo quanto verrà previsto nel Regolamento di Istituto 
 
1. Tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 
usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola o della classe, quando non può 
essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una 
bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 
2. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 
3. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I visitatori accederanno alla 
segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo 
di permanenza e compilazione dell’autodichiarazione. Sono, comunque, privilegiate le comunicazioni e le 
attività tramite mail e telefono, dove possibile. 
4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per 
gravi motivi. Anche in caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono 
pregati di non recarsi a scuola. 
5. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.  
6. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
6 bis. È necessario indossare tutti le mascherine quando i docenti lavorano in mezzo agli studenti 
6 ter. È necessario indossare la mascherina e i guanti a disposizione dell’aula per andare alla lavagna e 
buttarli nell’apposito cestino dopo l’uso 
7. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione 
all’aperto. 
8. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di 
lezione, secondo la scansione oraria indicata sulla porta dell’aula, con la necessaria ragionevolezza nelle 
richieste. 
9. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 
asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il 
corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 
disinfettante. 
10. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 
11. Le bottigliette d’acqua e le borracce personali degli alunni devono considerarsi personali e 

identificabili; 
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12. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 
pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe 
anteriori. Gli studenti occuperanno sempre lo stesso banco all’interno delle aule e in caso di assenza 
dell’alunno il banco rimarrà vuoto; 
13. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate e seguendo le 
indicazioni del docente o del collaboratore di vigilanza. Per ridurre la pressione su un’unica sede le classi 
sono state distribuite su due plessi e si accederà da tutte le entrate possibili in base allo schema che verrà 
comunicato sul sito della scuola. In particolare per l’entrata: gli studenti devono accedere all’Istituto, appena 
raggiungono la scuola a partire dalle ore 7.50, dalla porta indicata per l’accesso all’aula di interesse e 
seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica. Si raccomanda di mantenere il distanziamento anche nelle fasi 
di accesso; verranno scaglionati gli accessi in base all’orario di arrivo dei mezzi pubblici. Gli studenti non 
devono sostare né all’esterno né all’interno dell’Istituto ma dirigersi immediatamente nella loro aula di 
riferimento. L’entrata avverrà in fila indiana con il distanziamento di almeno un metro e indossando la 
mascherina. Non è permesso sostare alle macchinette né ai servizi; 
la procedura di uscita è quella prevista per l’evacuazione: il docente permetterà agli studenti di alzarsi e 
avviarsi alla porta in fila a distanza di almeno un metro (più di un braccio) solo quando la classe che sta già 
occupando il corridoio avrà superato la porta dell’aula, gli studenti manterranno la fila e la distanza suddetta 
fino all’esterno dell’area di pertinenza della scuola, seguendo il percorso delle vie di esodo; il docente, posto 
alle spalle dell’ultimo alunno, sorveglierà la classe per tutto il tempo, al fine di garantire il mantenimento delle 
condizioni imposte dall’emergenza Covid 19. 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. 
14. La ricreazione: sono previste 4 ricreazioni il cui orario sarà indicato sulla porta di ogni aula; il docente in 
orario, senza il supporto della campanella, provvederà ad autorizzare l’inizio della ricreazione e a gestirne le 
modalità di realizzazione. Ove le condizioni metereologiche lo permettano l’intera classe scenderà in cortile 
guidata dall’insegnante, viceversa rimarrà nell’aula. Gli studenti saranno autorizzati uno alla volta per recarsi 
ai servizi o alle macchinette, si consiglia di portare la merenda e le bevande da casa. 
15. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 
16. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5°(anche 
nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
17. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 
uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 
18. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, 
secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. 
La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 
A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 
l’orario scolastico. 
19. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via email. 
20. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di 
mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 
21. Non si possono condividere cibi e bibite;  
22. Gli alunni non devono lasciare nessun oggetto personale né materiale nell’aula (controllare prima di 
uscire che sotto al banco non ci sia nulla); 
22. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni componente 
della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 
 

 


