
Prontuario delle regole antiCOVID per le famiglie e gli
alunni

1. Le famiglie efeetaua il cautralla della temperatura carparea degli altuui
a  casa  agui  giarua  prima  di  recarsi  a  sctala  casì  came  prevista  dal
Rapparta Cavid19 dell’ISS u.58/2020.

2. I  geuitari  non devono assolutamente mandare a scuola i  fgli  se  uei  3
giarui precedeut  abbiaua avtta febbre altre i 37.5° a altri siutami (ad es.
tasse, cefalea, siutami gastraiutestuali, mal di gala, difcaltl respiratarie,
dalari  mtscalari,  caugestaue  uasale,  brividi,  perdita  a  dimiutziaue
dell’alfaea a del gtsta, diarrea),  apptre che uegli  tltmi 14 giarui siaua
eutrat iu cautaea con malat di COVID. 

3. Tutti gli  alunni della scuola primaria e secondaria�  devono indossare una
mascherina preferibilmente chirurgica  da usare nei  moment di  ingresso�
uscita�  spostament all’interno  della  scuola�  quando  non  può  essere
garantta la distanzaa interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate
dal  personale  scolastco.  È  opportuno l’uso  di  una bustna igienica  dove
riporre la mascherina quando non è previsto l’utlizazao.

4. Le  mascherine  monouso  dovranno  essere  smaltte esclusivamente  negli
apposit contenitori. 

5. L’accesso  alla  segreteria sarà  garantto  tutti i  giorni�  secondo  l’orario
previsto� sempre previo appuntamento� per casi di necessità� non risolvibili
telematcamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria
previa registrazaione dei dat anagrafci� del recapito telefonico� della data di
accesso e del tempo di permanenzaa.

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori� a meno che non siano stat
contatat dalla  scuola  o  per  gravi  motvi.  In  caso  di  dimentcanzaa  di
materiale scolastco o altri  efetti personali  i  genitori sono pregat di non
recarsi a scuola: i bambini e i ragazazai possono farne a meno.

7. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzaia)
non  potrà  essere  condiviso  con  altre  classi/sezaioni.  I  giochi  dell’infanzaia
saranno igienizazaat giornalmente� se utlizazaat.

8. Non è consentto utlizazaare giochi portat da casa� in nessun ordine di scuola�
inclusa la scuola dell’infanzaia.

9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastco con
i compagni.

10. Evitare  di  lasciare  a  scuola  oggetti personali �  specie  se  in  tessuto�  per
facilitare le operazaioni di pulizaia e disinfezaione degli ambient.



11. Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria potrà prevedere
almeno cinque minut di “pausa relax”� durante la quale gli alunni potranno
recarsi al bagno� scaglionat e in caso di efettiva necessità.  

12. Nel  periodo  di  relax  o  al  cambio  dell’ora  sarà  efetuato  un  ricambio
dell’aria nell’aula�  aprendo  le  fnestre.  Il ricambio  d’aria sarà  efetuato
comunque almeno ogni ora anche nelle scuole dell’infanzaia e ogni qual volta
sia ritenuto necessario� in base agli event.

13. Al  fne  di  evitare  assembrament�  l’accesso  ai  bagni  sarà  comunque
consentto  anche  durante  l’orario  di  lezaione�  con  la  necessaria
ragionevolezazaa nelle richieste. 

14. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno� con
sapone e asciugandole con le salviete di carta usa e geta. In ogni bagno è
affisso un cartello con le istruzaioni per il correto lavaggio delle mani. In ogni
aula e negli spazai comuni è disponibile un dispenser con gel disinfetante. 

15. Per  l’accesso  ai  bagni e  agli  altri  spazai  comuni  è  previsto  l’uso  della
mascherina� per gli alunni dai sei anni in su.

16. Durante la ricreazaione gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno
consumare la  merenda� rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno
scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli� gli alunni potranno recarsi
al bagno� con le medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli
assorbono  le  relatve  pause  relax  là  dove  previsto  nelle  ore  che  li
precedono.  Anche  durante  gli  intervalli  si  provvederà  al  ricambio  d’aria.
L’orario degli intervalli sarà diferenzaiato� in base all’ubicazaione delle classi.
Le modalità potranno essere modifcate in corso d’opera.

17. L’intervallo si svolgerà� ove possibile� all’esterno.
18. Le bottigliete d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identfcabili

con nome e cognome� e in nessun caso scambiate tra alunni. 
19. I  banchi devono  rigorosamente  essere  mantenut nella  posizaione  in  cui

vengono trovat nelle aule. Sul pavimento sono present  adesivi per ogni
banco� che corrispondono alla posizaione delle due gambe anteriori e delle
due posteriori.

20. I docent e i genitori devono provvedere ad una costante azaione educatva
sui  minori  affinchc  evitno  assembrament�  rispettino  le  distanzae  di
sicurezazaa� lavino le mani e/o facciano uso del gel� starnutscano o tossiscano
in fazazaoletti di carta usa e geta o nel gomito� evitno di toccare con le mani
bocca� naso e occhi.

21. Gli  ingressi e uscite devono avvenire in fle ordinate e con le mascherine
indossate. In ogni singolo plesso scolastco saranno predispost percorsi di
entrata/uscita� ove possibile utlizazaando tutti gli ingressi disponibili� incluse
le porte di sicurezazaa e le scale di emergenzaa. 



22. I genitori devono impegnarsi a rispetare rigorosamente gli orari indicat per
l’entrata  e  l’uscita�  che  possono  variare  da  classe  a  classe  e  saranno
comunicat a cura delle singole scuole/plessi.

23.Dopo  aver  accompagnato  o  ripreso  i  fgli�  i  genitori  devono  evitare  di
tratenersi nei pressi degli edifci scolastci (marciapiedi� parcheggi� piazazaali�
etc.).

24. Le  singole  scuole  dispongono  di  termometri  a  infrarossi.  In  qualsiasi
momento� il personale potrà farne uso per verifcare situazaioni dubbie. 

25. Qualora un alunno si  senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti�
sarà  immediatamente  accolto  in  uno  spazaio  appositamente  dedicato�
secondo le indicazaioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia
sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più
breve  tempo  possibile.  È  indispensabile  garantre  la  reperibilità  di  un
familiare o di un delegato� durante l’orario scolastco.

26.  Per  il  momento�  per  la  scuola  dell’infanzaia�  dopo  assenzaa  per  malattia
superiore  a  3  giorni�  la  riammissione è  consentta  con  certfcazaione del
pediatra/medico medicina generale atestante l’assenzaa di malattie infettive
o difusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastca;

27. Non è  consentto  usare asciugamani  personali  nei  bagni�  ma soltanto  le
salviete di carta usa e geta prelevat dai dispenser.

28. I  genitori  dei  bambini  della  scuola  dell’infanzaia non  possono  accedere
all’interno della scuola nei moment di ingresso e uscita. I bambini saranno
presi  in  consegna e  riaccompagnat da collaboratori  scolastci  o docent�
all’ingresso  della  scuola.  Per  evitare  assembrament all’esterno�  è
opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.

29. I  colloqui  dei  genitori con  i  docent saranno  efetuat a  distanzaa�  in
videoconferenzaa� previo appuntamento via email.


