
 

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

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola: 

2. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di 

recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

3. 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. 

4. In ogni caso, secondo le indicazioni del  Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020, per la riammissione a 

scuola è necessaria una attestazione del pediatra o del medico di base “che il bambino/studente può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19” 
 

Modalità di entrata e uscita da scuola: 

5. Ogni alunno deve essere accompagnato da un solo genitore/delegato. Gli ingressi e uscite devono 

avvenire in fila indiana, con distanziamento di un metro e in modo ordinato. Le mascherine devono 

essere 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, 

secondo le indicazioni precise contenute nei piani di sicurezza di ciascun plesso. 

6. Il  genitore o delegato deve impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita. 

7. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, il genitore/delegato deve evitare di trattenersi nei pressi degli 

edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

8. Le singole scuole dispongono di termometri digitali. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso 

per verificare situazioni dubbie.  

 

Regole da rispettare durante l’attività a scuola: 

9. Ogni alunno dovrà ricordare il materiale da portare a scuola perché non è previsto il prestito né da parte 

dei compagni né dell’insegnante. 

10. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso tra gli alunni della stessa 

classe/sezione e con altre classi/sezioni.  

11. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola. 

12. Durante la mattinata sarà garantito regolarmente ogni ora il ricambio dell’aria nell’aula. 

13. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti 

di lezione all’aperto da realizzare in giardino negli spazi individuati per la classe. 

14. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà programmato durante l’orario di lezione di 

ogni classe.  

15. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina, che copra naso e 

bocca, per tutti gli alunni. 

16. Nella scuola primaria, per evitare assembramenti, sia l'intervallo del mattino che quello successivo 

alla mensa sarà diviso classe per classe e programmato dai docenti delle singole classi all’interno 

dell’orario di lezione. 

     L'intervallo si svolge nel cortile della scuola negli spazi assegnati alla classe. 

     In caso di pioggia gli intervalli si svolgono in classe o negli spazi comuni assegnati alle classi, 

evitando  il più possibile interferenze tra i gruppi classi. 

17. Nella scuola secondaria è previsto un intervallo, programmato per ogni classe, da 

svolgersi all’esterno negli spazi assegnati alle classi evitando, ove possibile, l’assembramento e la 

promiscuità tra classi diverse.  
18. In  caso di pioggia gli intervalli si svolgono in classe o negli spazi antistanti le aule, evitando 

il più possibile interferenze tra i gruppi classi. 



19. I banchi, la cattedra e gli armadi (o scaffali) 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 dei banchi.  

20. Non si possono portare cibi e bibite da casa da condividere per festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. 

21. Seduti al banco, in posizione statica, gli alunni potranno togliere la mascherina, ma dovranno 
riposizionarla davanti a bocca e naso in caso di spostamento verso i compagni, verso la cattedra, la 
lavagna o nei percorsi di entrata e uscita o per andare al bagno. In via precauzionale, in ogni caso, 
soprattutto nella prima fase del rientro, sarà indispensabile indossare la mascherina il più possibile.  

22. Ogni alunno di scuola secondaria e primaria dovrà portare con sé una borraccia o bottiglietta di acqua 

per uso personale con nome e cognome. 

23. Ogni materiale scolastico (per esempio quaderni, astucci, libri, ma anche il vestiario – felpe, 

giubbini, scarpe da ginnastica per la palestra, berretti,  guanti) dovrà recare nome e cognome 

dell’alunno. 
 

Attività laboratoriali e in palestra 

24. Le attività in palestra sono sottoposte a molti vincoli e nella prima fase del rientro saranno limitate al 

fine di consentire agli alunni di assumere comportamenti corretti e al personale di organizzarsi per la 

sanificazione dei locali al cambio classe. 

25. Quando ci si cambia per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

26. Ogni alunno di scuola secondaria e primaria dovrà portare con sé portare un sacchetto/zaino con 

chiusura, scarpe pulite, borraccia o bottiglietta di acqua per uso personale con nome e cognome. Si 

consiglia di venire a scuola già con un abbigliamento adeguato all’attività (tuta da ginnastica) poiché in 

spogliatoio i tempi saranno ridotti a 5 minuti con turni di 8- 9 alunni. 

27. L'accesso ai laboratori è consentito dopo l'igienizzazione delle mani. Nei laboratori di informatica è 

consigliabile utilizzare sacchetti di plastica per il contenimento di eventuali oggetti personali (chiavi, 

cellulari, custodie per occhiali etc)  

 

Lavaggio e disinfezione delle mani 

28. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone. In ogni bagno è 

affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula è disponibile un 

dispenser con gel disinfettante. 

 

Mascherine 

29. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 

monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare 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. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando 

non è previsto l’utilizzo. 

 

Modalità di accesso dei genitori a scuola: 

30. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento da prendersi via mail. I 

visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, 

della data di accesso e del tempo di permanenza. 

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

gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori non 

devono recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

32. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, su piattaforma 

TEAMS, secondo il calendario di volta in volta comunicato comunicato. 

 

 

 

 



Gestione alunno con sintomi Covid 19 

33. 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 

34. Per il rientro a scuola si richiede “l’attestazione redatta dal pediatra o medico di medicina generale di 

conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato” nel caso di condizioni cliniche 

sospette per COVID-19 o nel caso l’alunno sia stato assente per condizioni cliniche non sospette per 

COVID_19 il genitore presenterà al rientro “specifica autodichiarazione” da effettuarsi su modello 

allegato alla circolare che verrà emanata dalla scuola. 

 

Informazione e formazione 

35. I docenti e i genitori devono tenersi costantemente informati sul protocollo di sicurezza adottato dalla 

scuola tramite il sito dell’istituto  

36. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti (soprattutto negli orari di inizio e fine scuola), rispettino le distanze di sicurezza, lavino 

le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere 

dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

37. 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. 

 

 

 


