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

 

1. I genitori sono tenuti a misurare ogni mattina la temperatura corporea del proprio 

figlio / figlia come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’IIS 58/2020.  

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre a 

partire da 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 della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia 

di mascherina chirurgica o di comunità, con cui arrivare a scuola e da usare fuori la 

scuola nei punti di raccolta dove non è garantito il distanziamento sociale e durante il 

periodo di permanenza a scuola, comprese le uscite nei bagni, secondo le 

indicazioni del Ministero dell’Istruzione. Ai bambini della Primaria sarà garantita la 

distribuzione giornaliera delle mascherine, inviate dal Ministero, agli ingressi dei 

rispettivi plessi. Nella scuola secondaria di I grado si provvederà a dotare gli alunni 

delle mascherine chirurgiche acquistate dal Commissario Straordinario Arcuri 

appena il Ministero dell’Istruzione le invierà. È necessario l’uso di una bustina 

igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo e avere nello 

zaino una mascherina di riserva. E’ importante insegnare agli alunni l’uso corretto 

della mascherina che va rimossa utilizzando i lacci. 

4. I genitori devono impegnarsi ad insegnare ai bambini e ai ragazzi l’importanza della 

routine quotidiana prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le 

cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale 
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per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi 

le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o 

lavabile).  

5. L’accesso alla segreteria è garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo 

appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente. Ai visitatori saranno richiesti alcuni dati per l’apposito registro degli 

accessi. Non è prevista l’apertura al pubblico senza appuntamento.  

6. 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 non devono recarsi a scuola: i bambini e i 

ragazzi possono farne a meno. Il Dirigente scolastico valuterà l’opportunità di una 

deroga solo per la dimenticanza di lenti correttive o di apparecchi ortodontici o 

dispositivi medici. 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola di esperti esterni. Oltre naturalmente al 

personale scolastico, è ammesso l’ingresso a scuola solo degli educatori comunali, 

degli assistenti al servizio mensa, degli operatori del progetto “Tutti a Iscol@” che 

dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Dirigente 

scolastico.  

8. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non può 

essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati 

giornalmente, se utilizzati.  

9. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa 

la scuola dell’infanzia.  

10. Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. Il 

corredo scolastico per gli alunni sarà ridotto e non potrà essere lasciato a scuola. 

11. Gli alunni, compresi i bambini della Scuola dell’Infanzia, non devono lasciare a 

scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti. 

12. Gli alunni dovranno essere muniti dalle famiglie di buste di plastica personalizzate, 

per riporre i giubbotti nello zaino.  



13. Nelle scuole primarie e alla secondaria, durante l’ora di lezione, gli alunni potranno 

recarsi al bagno solo per casi di effettiva necessità,  uno alla volta, per evitare 

assembramenti, fatti salvi ovviamente i casi di effettiva necessità certificati. Durante 

la ricreazione sarà possibile l’uscita due per volta.  

14. Il ricambio d’aria sarà effettuato il più frequentemente possibile, in tutte le scuole, 

almeno ogni ora, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  

15. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone, e 

devono asciugarle con salviettine monouso. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

16. Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la 

merenda, rigorosamente personale, seduti al banco. Non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande.  

17. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria, le bottigliette d’acqua e le borracce 

degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso 

scambiate tra alunni. Nella scuola dell’Infanzia si utilizzeranno bicchieri monouso.  

18. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti appositi segnaposto che vanno 

rimossi solo ed esclusivamente con apposita autorizzazione del Dirigente scolastico.  

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. Alle famiglie potrebbe anche essere richiesta la donazione 

assolutamente volontaria di rotoli di carta e di confezioni di sapone, in aggiunta a 

quelli acquistati dalla scuola. 

20. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine 

indossate. In ogni plesso scolastico sono stati predisposti percorsi di entrata/uscita, 

ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili.  



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

e l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle 

singole scuole/plessi. 

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

pressi degli edifici scolastici. 

23. Non è assolutamente consentito intrattenersi con i docenti. In caso di necessità, i 

docenti saranno disponibili, previo appuntamento, ad un colloquio telefonico o in 

videoconferenza con i genitori per la risoluzione delle eventuali problematiche.  

24. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Non è prevista la 

misurazione della temperatura all’ingresso dei locali scolastici per alunni, docenti, 

personale ATA e visitatori. 

25. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con 

Covid-19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-

19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata e sarà tenuta al 

prelievo del minore, anche tramite persona adulta delegata per iscritto dai genitori, 

nel più breve tempo possibile. È pertanto indispensabile garantire la reperibilità di un 

familiare o di un delegato (una o più persone indicate dalla famiglia sin dall’inizio 

delle attività didattiche), durante l’orario scolastico. La famiglia dovrà contattare 

subito il Pediatra. 

26. Per la riammissione a scuola si procede come di seguito riportato: per i casi di 

COVID-19 confermati con esito positivo al tampone rino-faringeo, si attende la 

guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di 

due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con attestazione 

effettuata mediante verifica degli esiti presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte 

della ASL o PLS/MMG; per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del medico curante (PLS o MMG) e l’esito negativo del 

tampone rino-faringeo; il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma 

dell’esito del tampone da parte della ASL o PLS/MMG; per i casi in cui l’alunno è 

assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19,  dopo tre giorni l’alunno 



può essere riammesso solo dietro esibizione del certificato medico rilasciato dal 

pediatra o dal MMG.  

27. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto gli strappi dei 

rotoli di carta dati in dotazione alle singole classi/sezioni o fazzoletti/salviette 

personali. Allo stesso modo, i bavaglini di stoffa usati alla scuola dell’infanzia 

saranno sostituiti da strappi dei suddetti rotoli di carta.  

28. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 

scuola nei momenti di ingresso e uscita: i bambini saranno presi in consegna dai 

docenti e collaboratori scolastici nella parte delimitata all'interno della scuola . Non è 

consentito intrattenersi con le docenti. In caso di necessità, i docenti saranno 

disponibili, previo appuntamento, ad un colloquio telefonico o in videoconferenza, 

con i genitori per la risoluzione delle eventuali problematiche. I bambini si recheranno 

a scuola già indossando il grembiule e torneranno a casa con il grembiule.  Non è 

consentito lasciare oggetti personali  negli armadietti, al fine di consentire le 

operazioni di igienizzazione e sanificazione da parte dei collaboratori scolastici. Per 

evitare assembramenti l’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un 

genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le 

stesse indicazioni saranno valide per l’inserimento dei nuovi. 

29. L’inserimento dei bambini esordienti nella scuola dell’infanzia è effettuato con 

modalità che saranno comunicate alle famiglie dalle insegnanti.  

30. Gli alunni devono rispettare tassativamente gli orari di ingresso e uscita. Nella Scuola 

dell’Infanzia eventuali ritardi in entrata comporteranno l'ammissione nei locali 

scolastici alle ore 9.15 (in coda all'ultimo ingresso).  

31. I colloqui dei genitori con i docenti, in tutti gli ordini di scuola, si svolgono a distanza, 

telefonicamente o in videoconferenza, previo appuntamento, salvo casi particolari 

valutati dai singoli docenti.  

32. Per le lezioni di educazione motoria alla scuola Primaria e di educazione fisica alla 

scuola secondaria, gli alunni si presenteranno a scuola già in tuta in modo da evitare 



l’utilizzo degli spogliatoi. Cambieranno soltanto le scarpe direttamente in palestra 

sotto la sorveglianza dei docenti.  

33. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e 

non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.  

34. I genitori devono segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di fragilità dei 

propri figli. 

35. I docenti segnaleranno tempestivamente alla presidenza gli alunni che non seguono 

correttamente il protocollo (distanziamento, uso corretto della mascherina, ecc.) e 

che arrivano abitualmente in ritardo per i conseguenti richiami disciplinari. 

 

 

Tutta la comunità scolastica è tenuta a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

integrato alla luce delle disposizioni anti-COVID al fine del buon funzionamento di tutto la 

Scuola. 

 

Alcune delle indicazioni riportate potrebbero subire modifiche a seguito di note ministeriali. 

Si prega pertanto di controllare periodicamente il sito dell’Istituto. 


