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REGOLE ANTI COVID PER FAMIGLIE E ALUNNI   
 

• 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.  

• I genitori dei minori (o gli studenti nel caso di maggiorenni) sono tenuti a trasmettere 
l’autocertificazione attestante l’assenza di sintomatologia da Covid 19, di non essere stato in 
quarantena negli ultimi 14 giorni, e di non aver avuto contatti con persone positive negli 
ultimi 14 giorni. Le certificazioni sono raccolte dal coordinatore di classe, mediante invio alla 
sua posta elettronica. La certificazione ha validità fino a variazione dello stato di quanto 
dichiarato. 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 
o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 
o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 
COVID o con persone in isolamento precauzionale. L’assenza per tali motivazioni deve essere 
certificata dal medico curante; tale certificazione (nel caso di patologie no Covid) deve essere 
esibita contestualmente e inderogabilmente al rientro a scuola. In assenza di ciò l’alunno non 
potrà essere ammesso in classe. Nel caso in cui, invece, la sintomatologia presentata porti ad 
una diagnosi da Covid 19 si attiverà la procedura come da protocollo. 

• Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati di mascherina chirurgica fornita dall’Istituto 
(salvo disponibilità della fornitura ministeriale), 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 dal personale scolastico. E’ vivamente 
raccomandato utilizzare la mascherina per tutta la durata delle lezioni, anche quando si è 
seduti al proprio banco/postazione. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 
mascherina quando non è previsto l’utilizzo.   

• Le mascherine chirurgiche dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 
contenitori. 

• L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 
appuntamento, per casi di assoluta necessità, non risolvibili telematicamente o 
telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione. 

• 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 sono pregati di non recarsi a scuola: non può essere introdotto materiale 
portato da casa successivamente all’avvio delle lezioni. 

• Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi se non saranno 
igienizzati prima dell’uso. 

• I cellulari di ogni studente devono restare spenti nello zaino di ciascun alunno, salvo diversa 
disposizione del docente. 

• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

• Si deve evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 



• Nella pausa ricreativa o al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 
aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno 5 minuti ogni ora e 
ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

• Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito (non più di un 
alunno per volta) anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 
richieste; la permanenza nel bagno deve essere strettamente legata alle necessità. Nel caso 
in cui la capienza dei bagni dovesse essere raggiunta, l’attesa dovrà avvenire non 
nell’antibagno, ma all’esterno, mantenendo il distanziamento necessario e ordinatamente in 
fila. 

• Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 
asciugandole con le salviette di carta usa e getta. Devono essere seguite le istruzioni per il 
corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con 
gel disinfettante. 

• Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina, per gli 
alunni. 

• 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 (un ragazzo e una ragazza per volta) e in caso di effettiva necessità. 
Durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. L’orario degli intervalli sarà 
differenziato, in base all’ubicazione delle classi o all’orario di ingresso delle classi. Le modalità 
potranno essere modificate in corso d’opera. 

• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione 
delle gambe. 

• 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. 

• In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti 
gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. Negli spazi interni 
si cammina con obbligo a destra. I percorsi negli spazi comuni sono appositamente tracciati 
e devono essere rispettati 

• I genitori e gli studenti devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 
l’entrata e l’uscita, che variano da classe a classe e vengono comunicati per i singoli plessi e 
le singole classi. Nella fascia oraria di ingresso di propria pertinenza le classi devono entrare 
evitando assembramenti,  e seguendo la segnaletica predisposta e le indicazioni del 
personale addetto.  

• Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, senza accedere a Scuola, i genitori devono evitare 
di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

• I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso 
e uscita. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo 
accompagnatore. 

• I singoli plessi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 
campione all’ingresso. 

• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando sintomi sospetti, sarà immediatamente 
isolato, secondo le indicazioni 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 garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato mediante apposita 
delega scritta, durante l’orario scolastico. 

• Ove l’assenza dell’alunno sia uguale o superiore ai tre giorni e sia stata determinata da motivi 

di salute,  è necessario per la riammissione a scuola il certificato del medico di famiglia che 

attesti l’avvenuta guarigione. 

• In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto, 

esclusivamente per telefono. Successivamente, all’acquisizione del certificato, lo stesso 

dovrà essere prodotto tempestivamente alla Scuola. 

• Nei bagni ci sono le salviette di carta usa e getta e dispenser sapone e i gel igienizzanti. 

• I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via email. 

• Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente 
di mescolare gli abiti avendo cura di riporre i propri indumenti a distanza da quelli di altri.  
Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

• Non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

• Non è ammessa l’introduzione di qualsivoglia materiale dall’esterno durante lo svolgimento 
delle lezioni. 

• Qualora un alunno abbia dimenticato materiale didattico a scuola, non si potrà accedere nei 
locali scolastici per ritirarlo una volta terminate le lezioni. 

• E’ necessario utilizzare sempre attrezzature didattiche personali (strumenti musicali, 
bacchette per le percussioni, penne, fogli, pennelli, materiale didattico in genere ecc). 

 


