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C.I. n. 13  del  21 Settembre 2020 

 

Alle famiglie 

Agli alunni 

All’albo 

Amministrazione trasparente 

E p.c  Al DSGA 

 

Oggetto: Trasmissione alle famiglie e agli alunni delle informazioni/disposizioni in materia di sicurezza 

In allegato alla presente si trasmette alle famiglie e agli alunni il prontuario delle regole da osservare in 

materia di sicurezza anticovid-19 per il rientro in classe. Si confida nella fattiva collaborazione delle 

famiglie e degli studenti. L’osservanza delle regole è presupposto indispensabile per garantire a tutti lo 

svolgimento dell’attività didattica in sicurezza. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Maria Vella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 

                



PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI – COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

Cari genitori, per garantire la tutela della salute degli alunni e di tutta la comunità scolastica sarà 

indispensabile il massimo rispetto delle regole da parte di tutti. Vi chiediamo pertanto di 

preparare i vostri figli per il rientro a scuola, raccomandando di porre particolare attenzione a: 

 igiene delle mani 

 distanziamento 

 uso della mascherina quando non è possibile il rispetto del distanziamento prescritto. Si 

elencano di seguito le principali regole per famiglie e gli alunni ed alcune informazioni 

riguardanti la gestione dell’emergenza in ambito scolastico 

1. Tutti gli alunni dai 6 anni in su devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 

monouso 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. Nel limite delle forniture di mascherine da parte del Ministero, le 

stesse verranno distribuite agli studenti. 
 

2. Le mascherine monouso dovranno essere  smaltite  esclusivamente negli 

appositi contenitori.  

 

3. Mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 

monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

 

4. Cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, 

sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate. 

 

5. Arrivare a scuola non più di dieci minuti prima dell’orario d’ingresso già indossando la 

mascherina. Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso in modo da 

evitare assembramenti in prossimità degli ingressi e nei cortili della scuola. 

 

6. Arrivati in aula, raggiungere il proprio posto, sistemare il giubbotto sulla sedia e gli effetti 

personali (zaino, cartella, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controllare che il banco sia 

posizionato correttamente rispetto alla segnaletica orizzontale, mettersi seduti e attendere 

l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo in presenza dell’insegnante. 

 

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

aule. Sul pavimento sono presenti adesivi che corrispondono alla posizione delle sedie o dei 

banchi. 

 

8. Indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si ha la certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossare la mascherina anche 

quando si lascia il proprio posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando 



una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a meno 

di 1 metro di distanza.  

 

9. È assolutamente vietata la condivisione del materiale scolastico con i compagni. 

 

10. Durante la lezione si può chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai 

servizi. 

 

11. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 

alunni dai sei anni in su. 

 

12. Rispettare il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul 

pavimento mentre si è in fila per accedere ai servizi igienici. Se tutti i servizi sono occupati, 

mantenere comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il 

passaggio nei corridoi. 

 

13. Gli ingressi e le 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. 

 

14. Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno ordinariamente nelle proprie aule e potranno 

consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 

bevande. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. Con condizioni 

atmosferiche favorevoli le finestre saranno mantenute sempre aperte.  

 

15. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome. 

 

16. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola. 

 

17. I genitori che, per comprovate ragioni, dovranno accedere nei locali scolastici, dovranno 

sottostare a tutte le regole previste nel Protocollo di istituto ispirato ai seguenti criteri di 

massima:  

a) ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

b) limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e conseguente appuntamento;  

c) regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso.  

 

18. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 

essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati 

giornalmente, se utilizzati. 



19. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in particolare nella scuola dell’infanzia. 

 

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

momenti di lezione all’aperto. Durante le ore di scienze motorie saranno privilegiate le 

attività individuali. Fino al persistere dell’emergenza saranno evitati i giochi di squadra. 

 

21. Se si avvertono dei sintomi influenzali mentre si è a scuola, occorre avvisare l’insegnante o 

il collaboratore scolastico più vicino. Si verrà accompagnati in un’aula apposita dove si 

attenderà l’arrivo dei genitori. Una volta a casa, occorrerà chiamare il medico di famiglia per 

chiedere una diagnosi. 

 

22. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno. 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.  

 

23. 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. 

 

24. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

 

25. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

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

 

26. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 

minima), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

 

27. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso. 

 

28. 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. 



29. In caso di assenza per malattia, di qualsiasi natura, la riammissione a scuola è subordinata 

alla presentazione di apposita attestazione del medico di base/pediatra di libera scelta che 

attesti la possibilità di rientro a scuola escludendo che la malattia sia riconducibile al Covid 

19. 

 

30. E’ richiesto certificato medico per la riammissione a scuola per assenze superiori a 5 giorni; 

per l’alunno che ne sia sprovvisto il docente della prima ora provvederà all’immediata 

segnalazione. 

 

31. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 

 

 


