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Cari, genitori, 
il giorno 24 settembre 2020 riprenderanno le attività didattiche, pertanto si forniscono le             
necessarie indicazioni da seguire attraverso un prontuario di Regole. Il seguente prontuario            
raccoglie, sinteticamente, gli adempimenti più importanti che le famiglie e gli alunni dell’Istituto             
dovranno rispettare per la tutela della salute di tutti i membri della comunità scolastica e degli                
alunni, in particolare. 
I documenti prodotti da questa Istituzione scolastica sono suscettibili di modifiche qualora            
intervengano nuove disposizioni ministeriali o a seguito di nuove pubblicazioni che necessitino            
l’integrazione di ulteriori determinazioni da parte del Dirigente scolastico. In questo caso l’utenza             
sarà avvisata mediante la pubblicazione dei documenti d’Istituto aggiornati all’uopo. 
Si raccomanda vivamente la lettura dei documenti presenti nella sezione del MI- Ministero             
dell’Istruzione - all’indirizzo: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ e in particolare della        
sezione “Domande e Risposte”, in continuo aggiornamento e che chiarisce molti dubbi e aggiunge              
ulteriori informazioni alle domande più comuni. 
 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie 

● 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. 

● I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i               
37.5°, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori           
muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto,           
oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con                
persone in isolamento precauzionale. 

● In caso di sintomi sopraindicati, i genitori sono tenuti ad avvisare il docente coordinatore              
attraverso mail o messaggio. 

● Gli alunni possono essere accompagnati e prelevati da un solo genitore o persona delegata              

dai genitori. Il genitore o suo delegato deve obbligatoriamente indossare la mascherina. 

● Gli alunni devono arrivare a scuola 5 minuti prima dell’orario previsto. 

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

l’uscita. Non sono assolutamente consentiti ritardi. 

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

degli edifici scolastici.  
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● 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: i bambini e i ragazzi possono farne                 

a meno. 

● L’accesso dei visitatori alla segreteria è dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  

● I visitatori sono tenuti a: 1. utilizzare una mascherina di propria dotazione e a tenerla               

durante tutta la permanenza all’interno della struttura; 2. mantenere la distanza           

interpersonale di almeno 1 metro; 3. rimanere all’interno della sede scolastica il meno             

possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso. 

● I contatti con il dirigente saranno garantiti nelle giornate del lunedì e mercoledì, solo previo               

appuntamento telefonico o tramite mail. 

● Gli ingressi e 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. 

● All’ingresso tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado devono             
indossare la mascherina. La scuola provvederà a dotare gli alunni delle mascherine            
chirurgiche, da usare nei momenti di 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. La mascherina in dotazione viene smaltita a casa. 

● Nel caso in cui le scorte ministeriali dovessero terminare, le famiglie provvederanno a             
rifornire i propri figli quotidianamente di mascherine chirurgiche. 

● È necessario avere nello zaino del gel disinfettante e una mascherina di ricambio, in caso di                

smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa. 

● La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere assolutamente modificata. 

● 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. 

● Non è consentito portare giochi da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola               
dell’infanzia. 

● Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
● 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. In ogni aula e negli spazi comuni è                 
disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

● È previsto un intervallo di 15 minuti. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno               
consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o             
bevande. Durante l’intervallo, gli alunni potranno recarsi al bagno scaglionati. Durante gli            
intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

● Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche            

durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

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

● L’attività di educazione fisica in palestra, per la scuola primaria, si svolgerà a settimane 

alterne. Per la scuola secondaria di primo grado, un’ora sarà destinata all’attività fisica, 

un’ora in classe. 



● Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere              

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in            

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020) . Verrà effettuata              

una particolare igienizzazione ad ogni cambio classe. Sono sconsigliati i giochi di squadra e              

gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che              

permettano il distanziamento fisico.Particolarmente consigliato lo svolgimento delle lezioni         

di educazione fisica o motoria all’aperto, quando le condizioni metereologiche lo           

consentano. 

● Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà             
accompagnato dal referente Covid in uno spazio dedicato, 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. 

● I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia (2 e 3 sezioni) non possono accedere              
all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in              
consegna e riaccompagnati dai collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola.  

● I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo              
appuntamento tramite registro elettronico. 

● Le riunioni degli OO.CC si svolgeranno in modalità telematica. 
● Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
● Per agevolare l’inserimento dei bambini della scuola dell’infanzia e della primaria ad inizio             

anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà, tempo            
permettendo, l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il genitore           
accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire           
l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro           
dal docente e dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per             
l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente. 

 
Il Dirigente scolastico 

prof.ssa A. Salerno 
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