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“Rientrare a scuola in sicurezza” 

REGOLE PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 
1) Il controllo della temperatura corporea degli alunni deve essere effettuato ogni 

giorno prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid ISS n°58/2020. 
 

2) I genitori devono far permanere a casa i figli che abbiano una temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi influenzali (ad esempio: mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, 

sintomi gastrointestinali, vomito, difficoltà respiratorie, dolori muscolari). Se l’alunno/a non 

è in buona salute non può andare a scuola. 
 

3) Se l’alunno/a ha avuto contatto con un caso COVID−19 o con persone in isolamento 

precauzionale non può andare a scuola. 
 

4) Qualora un alunno si senta male a scuola e/o accusi sintomi compatibili con Covid-19 

sarà immediatamente isolato in un apposito ambiente scolastico, secondo le indicazioni 

del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. 

La famiglia sarà immediatamente avvisata  ed  è  tenuta  al prelievo del minore nel più 

breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 
 

5) Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina 

da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, accesso ai 

servizi igienici e quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e 

in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. 

Per i docenti e gli studenti della scuola primaria e secondaria, la fornitura di 

mascherine monouso di tipo chirurgico viene effettuata a cura della struttura del 
Commissario Straordinario per l’emergenza Covid. 

Nell’attesa della regolare fornitura, la mascherina sarà fornita dalla famiglia. Inoltre, è 

opportuno che gli alunni siano provvisti di una mascherina di ricambio nello zaino, 

chiusa in un contenitore. 
 

6) È d’obbligo, sia all’interno dell’edifico scolastico che nelle aree all’aperto di pertinenza 

dell’Istituto,  il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno  

1 metro. 
 

7) Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano   stati   

contattati    dalla    scuola    o    per    gravi    motivi.   È vietato altresì l’ingresso durante 

l’orario delle lezioni per consegnare ai propri figli, anche tramite collaboratori scolastici, 

materiali didattici, merende o altro. 
 

8) Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

Inoltre, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti, non possono 

lasciare a scuola oggetti personali. 
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9) Ciascun alunno/a dovrà avere la propria bottiglietta d’acqua, identificabile con nome e 

cognome, che in nessun caso potrà essere scambiata tra i compagni. 
 

10) I banchi devono essere rigorosamente mantenuti nella posizione indicata sul pavimento 

dagli appositi segnali. 
 

11) Nel preparare lo zaino, ricordare di inserire il disinfettante personale e tutto il 

materiale scolastico occorrente. 

 

12) I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli sulle 

precauzioni da prendere a scuola: 

• Lavare e disinfettare le mani frequentemente. 

• Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

• Indossare la mascherina. 

• Non condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, 

strumenti di scrittura, libri.. 

• Starnutire o tossire in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) 

o nell’incavo tra braccio e avambraccio 

• evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

• Togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 
 

13) Gli ingressi e le  uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. 

In ogni 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) I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

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

15) Si raccomanda vivamente ai genitori di non attardarsi nei pressi degli edifici 

scolastici negli orari di ingresso e uscita da scuola. 
 

16) Spiegare al proprio figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non 

possono mettere la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di 

sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 
 

17) Partecipare alle riunioni scolastiche le quali, se necessario, potranno tenersi anche a 
distanza. 

    

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosa Barone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


