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La Dirigente Scolastica, CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 in ambito scolastico, e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico, VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione 

scolastica ,EMANA il seguente Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni. 

                                                                                         

FAMIGLIE 

 Effettuare il controllo della temperatura corporea a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come 

previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.  

 Non 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. 

Fornire le generalità e i recapiti delle persone che possono essere contattate in caso di emergenza. 

Dotare il proprio figlio/a di mascherina, fornita dalla scuola, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti, fatte salve le dovute eccezioni previste dal Protocollo.  

Fornire il proprio figlio di salviettine igienizzanti o gel disinfettante. 

Mantenersi informati sulle procedure adottate dalla scuola in materia di prevenzione. 

Abituare i bambini alle corrette misure igieniche per prevenire la diffusione del virus: il lavaggio e/o la 
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disinfezione delle mani, l’uso di fazzolettini monouso da deporre in una bustina portata da casa, il 

corretto uso della mascherina. 

Raccomandare loro di evitare gli assembramenti, mantenere le distanze di sicurezza, indossare la 
mascherina durante gli spostamenti, non portare le mani e gli oggetti alla bocca e agli occhi. 

Rispettare rigorosamente gli orari e i percorsi indicati per l’entrata e l’uscita. 

Dotare i bambini di tutto il materiale scolastico necessario, contrassegnato con nome e cognome. 

Accertarsi quotidianamente che il bambino abbia nello zaino tutto l’occorrente necessario, compresa la 

merenda, la bottiglina d’acqua con il nome e una mascherina di riserva deposta in  bustina sigillata. 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori per futili motivi, a meno che non siano stati convocati 

dalla scuola. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati 

di non recarsi a scuola.  

Presentare certificato medico nel caso in cui le assenze per malattia siano superiori a cinque giorni 

Accedere alla segreteria solo previo appuntamento e per casi di necessità non risolvibili telematicamente 

o telefonicamente. L’accesso sarà consentito solo previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e misurazione della febbre.  

Effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail. 

 Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro all’ingresso della scuola: la sosta è consentita 

per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

 

                                       ALUNNI 

“….la mascherina dovrà essere indossata sempre, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 

distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, 

….è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda…. (Nota 5 

novembre 2020, n. 1990.- DPCM 03/11/20). 

Seguire il percorso in fila ordinata, rispettando la distanza, sia in ingresso che in uscita dalla propria 

aula, secondo la segnaletica. 

Igienizzare le mani prima di entrare in aula con il gel a base alcolica dal dispencer ubicato all’ingresso 

dell’aula e/o salviettine igienizzanti. 

Deporre il proprio zaino dietro la sedia. 

Non chiedere e/o dare in prestito materiale scolastico (colori, colla, matita,penna….)ai compagni. 



Non portare giochi da casa. 

Non dimenticare oggetti personali al momento dell’uscita dall’aula. 

Indossare la mascherina per andare in bagno e rispettare la segnaletica. Se i bagni sono occupati 

aspettare il proprio turno. 

Lavarsi bene le mani in bagno con il sapone e in ogni caso igienizzarle con il gel idroalcolico prima e 

dopo l’uso dei servizi igienici. 

Consumare la propria merenda stando seduto nel proprio banco. Non è ammesso alcuno scambio di 

cibi o bevande con i compagni. 

Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza di malessere. 

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO IN QUESTO PRONTUARIO SI FA RIFERIMENTO AL 

PROTOCOLLO di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19, documento 

pubblicato sul sito della Scuola.  

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                      Elena Cavaliere 

                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

Si confida nella fattiva collaborazione degli alunni e delle famiglie, sempre dimostrata. 

 

 

 


