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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

PREMESSA 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica 

è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono 

chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza per entrare nel mondo degli adulti, partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. Per tale ragione, le studentesse e gli 

studenti devono prestare molta attenzione ai comportamenti assunti (non solo a scuola), monitorando con 

attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita 

personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno. 

L’Edificio scolastico del Palazzo degli studi presenta tre ingressi/uscite. L’ingresso e l’uscita 

dall’edificio sono indicati da apposita segnaletica colorata orizzontale e verticale, attraverso i quali le 

studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di 

uscita.  

Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula 

assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno dell’edifico, tranne 

quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella 

segnaletica, indossando la mascherina: 

• in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la 

propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

• negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della scuola; 

• ai servizi igienici del proprio settore; 

• durante i momenti di pausa (gli intervalli), per recarsi, secondo le regole prefissate, negli spazi 

esterni individuati. 

 

Avere cura di rispettare quanto contenuto in premessa e delle regole che seguono, oltre che un obbligo 

(sarà severamente sanzionato ogni comportamento che non rispetti quanto disposto) vuol dire 

salvaguardare la propria salute e quella di tutti gli altri. 

 
 
1. 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. 

2. 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. 

3. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina preferibilmente monouso, 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. È opportuno 

l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

4. Gli alunni saranno autorizzati a entrare nell’Istituto dalle ore 7.50 e non utilizzeranno il badge ai 

totem per evitare assembramenti.  

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.  

6. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 

appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori 

accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data 

di accesso e del tempo di permanenza. 

7. 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. 

8. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.  

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

10. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia 

e disinfezione degli ambienti. 

11. Nel momento del cambio dell’ora e durante la lezione saranno effettuati frequenti ricambi dell’aria 

nell’aula, aprendo le finestre.  

12. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario 

di lezione, con la necessaria ragionevolezza delle richieste.  

13. 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 bagno, in ogni aula, in ogni laboratorio e negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

14. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 

15. Durante la mattinata, è previsto un intervallo durante il quale gli alunni, in modo scaglionato, secondo 

le disposizioni che saranno fornite e, al fine di evitare assembramenti, si recheranno negli spazi 

individuati dove consumeranno la merenda. Con le stesse precauzioni, mantenendo il distanziamento 

di almeno 1 metro e utilizzando la scala assegnata per l’uscita, rientreranno in classe.  

E’ fatto divieto assoluto di allontanarsi dagli spazi designati. Gli insegnanti vigileranno sul 

rispetto delle regole e del distanziamento sociale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

Durante la pausa di socializzazione è obbligatorio indossare la mascherina, fatti salvi i pochi minuti 

destinati al consumo della merenda. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le 

medesime modalità previste per la pausa relax. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio 

d’aria. L’orario degli intervalli potrebbe essere differenziato in base all’ubicazione delle classi, 

dandone le opportune comunicazioni. Le modalità potranno essere modificate in corso d’opera. 

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

e in nessun caso scambiate tra alunni.  

17. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe 

anteriori. 

18. Gli indumenti (cappotti, giacche, felpe) dovranno essere appesi con opportuno distanziamento.  

19. 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. 

20. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, con distanziamento di almeno 1 metro, e con le 

mascherine indossate. All’interno dell’Istituzione scolastica saranno predisposti percorsi di 

entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutte le scale e gli ingressi disponibili, incluse le porte di 

sicurezza e le scale di emergenza.  

21. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che 

saranno scaglionati secondo modalità comunicate con apposite circolari e potranno variare da classe a 

classe, da sezione a sezione, da indirizzo ad indirizzo. 



22. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 

scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). Stesso dicasi per gli studenti che si muovono in 

maniera autonoma. 

23. Le singole scuole 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. 

24. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 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 durante l’orario scolastico. 

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

esclusivamente per telefono al numero 0376-320366. 

26. Per assenze per malattia superiore a 3 giorni la riammissione è consentita con certificazione del 

pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica; 

27. Nei bagni è consentito usare soltanto le salviette di carta usa e getta prelevati dai dispenser.  

28. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e-mail, secondo le modalità che saranno comunicate con apposite circolari. 

29. Per quanto attiene all’attività sportiva, legata alla disciplina di Scienze Motorie, questa sarà 

organizzata saranno organizzate in modo di garantire la distanza di sicurezza di: 

- almeno 1 metro se le persone non svolgono attività fisica, 

- almeno 2 metri durante l’attività fisica (come da Protocollo di utilizzo degli spazi sportivi). 

Sarà cura dell’insegnante vigilare sulla presente condizione inderogabile. Sono assolutamente vietati 

giochi/attività di gruppo, prediligendo quelle individuali. Ove le condizioni atmosferiche lo permettano, 

tutte le attività si svolgeranno all’esterno. Qualora ciò non sia possibile, valutati gli spazi interni disponibili 

(palestra) e l’impossibilità di permanenza di più classi in detti spazi, le studentesse e gli studenti rimarranno 

in classe, secondo la regola della turnazione che sarà definita. Durante il cambio per le lezioni di scienze 

motorie, qualora si utilizzino gli spogliatoi, gli alunni devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti. 

Negli spogliatoi va tenuta la mascherina e va mantenuto il distanziamento di almeno 1 metro. 

30. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. 
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