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LA SCUOLA IN SICUREZZA
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER ALUNNI E GENITORI
ELABORATE SULLA BASE DEL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne
il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti.
Per questo chiediamo ai genitori e agli alunni di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola
fino alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa. Le
seguenti indicazioni ci aiuteranno a prevenire e contenere ogni forma di contagio, grazie al contributo
e alla partecipazione di tutti gli attori della comunità scolastica.

Ci rivolgiamo in particolare a voi Genitori:
1. Misurate la temperatura di vostro figlio/a prima di uscire da casa. Se supera i 37,5°C oppure se
vostro figlio/a manifesta sintomi influenzali, tenetelo a casa e chiamate subito il medico di famiglia
per richiedere una diagnosi.
2. Avvisate la scuola se vostro figlio/a è entrato in contatto con persone risultate positive al Covid-19
negli ultimi 14 giorni.
3. Mettete sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.
4. Ogni giorno la scuola potrà dotare ciascun alunno di una mascherina chirurgica al momento
dell’ingresso in classe, compatibilmente con le consegne da parte del Commissario straordinario.
Resta inteso che, nei primi giorni di scuola e nel tragitto casa-scuola, sarà comunque la famiglia a
provvedere che gli alunni siano forniti di mascherina.

5. Vostro figlio/a dovrà evitare di maneggiare la mascherina, sia dalla parte interna che dalla parte
esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate; occorre spiegare come indossare e rimuovere
la mascherina correttamente afferrandola per gli elastici.
6. La mascherina non più utile e i fazzoletti monouso dovranno essere gettati nell’apposita pattumiera
presente in classe azionandone l’apertura con il pedale.
7. Vostro figlio/a dovrà arrivare a scuola indossando la mascherina, non troppo in anticipo rispetto
alla campana di ingresso in modo da evitare assembramenti in prossimità delle entrate, nel giardino
e nei cortili della scuola.
8. Una volta entrato/a a scuola, rispettando sempre il distanziamento di 1 metro e l’uso della
mascherina, vostro figlio/a dovrà raggiungere rapidamente la propria aula utilizzando l’ingresso
riservato al settore di cui fa parte la propria classe senza fermarsi in prossimità degli accessi, delle
scale o dei corridoi. All’ingresso o all’interno della classe, anche a campione, i collaboratori scolastici
potranno misurare la temperatura corporea con un termometro a infrarossi.
9. Prima dell’ingresso in aula vostro figlio/a dovrà riporre la propria giacca sugli appositi attaccapanni
personalizzati oppure, nei plessi dove sarà possibile, verrà occupato un attaccapanni sì e uno no, per
creare distanziamento degli indumenti stessi. Una volta entrato/a, sistemerà i propri effetti personali
(zaino, cartella, etc.) sotto o accanto al banco; controllerà che la sedia sia posizionata correttamente;
si siederà e attenderà l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo in presenza
dell’insegnante.
10. Vostro figlio/a dovrà 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. La mascherina va
indossata 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.
11. Durante la lezione l’alunno/a potrà chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai
servizi; sarà possibile accedere ai bagni a partire dalle ore 9,30 (salvo casi e situazioni eccezionali).
12. Qualsiasi locale della scuola verrà arieggiato frequentemente aprendo le finestre sicuramente ad
ogni cambio d’ora e più volte durante la lezione su indicazione dell’insegnante.
13. Ricordate a vostro figlio/a che dovrà igienizzare più volte le mani, prima e dopo aver toccato
oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati in classe, nei corridoi o il proprio
gel personale.
14. Non sarà possibile per gli alunni condividere il materiale didattico (penne, matite, quaderni, …)
con i propri compagni e si dovrà limitare il più possibile il corredo scolastico (schede, libri, …) portato
da casa.
15. Vostro figlio/a dovrà restare all’interno del settore a cui è assegnata la sua classe, transitando
verso un altro settore solo per andare ai servizi igienici, se non presenti all’interno del proprio settore,
oppure su richiesta del personale scolastico.
16. A discrezione dell’insegnante, gli alunni si recheranno in giardino durante l’intervallo (se le
condizioni climatiche lo consentono) nello spazio previsto per il proprio settore. Se il tempo non lo
consente, la ricreazione verrà effettuata in classe: nella prima parte dell’intervallo sarà possibile

consumare la merenda restando seduti al banco poi, su indicazione dell’insegnante e indossando la
mascherina, sarà consentito alzarsi.
17. Provvedete a fornire la merenda e l’acqua; quest’anno infatti non sarà permesso acquistare cibi e
bevande dai distributori automatici (scuola secondaria di I grado).
18. Nel corso della mattinata l’ingresso dei genitori non sarà consentito se non previo appuntamento.
Pertanto, non sarà possibile accedere all’interno dell’Istituto per consegnare ai collaboratori eventuale
materiale scolastico o colazione dimenticata a casa.
19. Dovrà essere rispettato il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul
pavimento mentre si è in fila per accedere ai servizi igienici e per entrare e uscire da scuola. Se tutti
i segnali di attesa sono occupati, si dovrà comunque mantenere la distanza minima di 1 metro dalle
altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi.
20. Durante il servizio mensa gli alunni dovranno disporsi al proprio posto osservando la segnaletica
e rispettando sempre, mentre si mangia, il distanziamento di 1 metro.
21. Per andare in palestra o in un laboratorio, sarà necessario indossare la mascherina, aspettare
l’insegnante e procedere assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.
22. Durante l’attività sportiva scolastica è possibile togliersi la mascherina, mantenendo un
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.
23. Anche all’interno dei laboratori, mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Se
non è possibile, indossare subito la mascherina.
24. Al suono della campana che segna la fine delle lezioni, gli alunni resteranno al proprio posto in
aula o in laboratorio o in palestra, indosseranno la mascherina chirurgica, riprenderanno gli effetti
personali e attenderanno il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio o dalla
palestra a piccoli gruppi. Le classi che occupano le palestre l’ultima ora usciranno dalla porta delle
palestre e si dirigeranno verso il cancello di uscita definito.
25. In caso di pioggia all’uscita, se vostro figlio deve utilizzare una scala esterna, con la sua classe
potrà utilizzare altra uscita interna, aspettando il proprio turno in coda alle classi del piano.
26. Se vostro figlio/a avverte dei sintomi influenzali mentre è a scuola, dovrà avvisare l’insegnante o
il collaboratore scolastico più vicino che provvederanno ad accompagnarlo/a in un locale apposito
dove attenderà l’arrivo dei genitori che lo riporteranno a casa. Una volta a casa, voi genitori
chiamerete il medico di famiglia per chiedere una diagnosi.
27. È importante che voi genitori siate costantemente e tempestivamente reperibili per tutta la durata
del tempo scuola e che, in caso di manifesta sintomatologia di vostro/a figlio/a, ne assicuriate il
prelievo da scuola in tempi molto rapidi.
Tale regolamento è in via sperimentale e, pertanto, suscettibile di eventuali variazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Lagna

