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RegoleAntiCOVID19 
Alunni e Famiglie 

 

□ Tutti gli alunni hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperature oltre i 37.5°, o altri sintomi simil-influenzali, e di rivolgersi al proprio 
medico di famiglia e all’autorità sanitaria attenendosi alle prescrizioni da questi 
individuate ( vedi Rapporto IIS Covid 19 n 58/2020 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/2
9a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944) 

□ È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- 
influenzali, temperature oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto  
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti. 

□ Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico ed al Referente scolastico per 
COVID-19 del proprio plesso il caso in cui l’Alunno/a risultasse un contatto stretto 
di un caso confermato. 

□ L’accesso alla struttura ed alle sue pertinenze per le famiglie avverrà solo per 
motivi di stretta necessità e/o per accordi intercorsi con la Segreteria e la 
Dirigenza. 

□ È necessario seguire la segnaletica all’interno delle pertinenze scolastiche e le 
indicazioni ricevute all’ingresso dal personale scolastico. 

□ Ogni Alunno ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 
metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene). 

□ Gli alunni accederanno ai locali della scuola attraverso differenti ingressi e orari 
(come indicato nel piano per ciascun ordine di scuola). Allo stesso modo si 
allontaneranno dalla scuola. E’ ammesso l’accompagnamento di un solo genitore o 
suo delegato. Ogni genitore dovrà rispettare gli orari di entrata e di uscita del prorio 
figlio. All’entrata e all’uscita degli alunni  i genitori e/o accompagnatori dovranno 
sempre mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina in ogni 
ambiente scolastico compresi i giardini ed i cancelli di ingresso  e di uscita . Non è 
ammesso lo stazionamento oltre l’orario di entrata e/o di uscita all’interno del 
giardino o nelle immediate vicinanze dei cancelli. 

□ Ogni Alunno dovrà venire a scuola munito di una mascherina chiururgica (sono 
esonerati da tale indicazione gli alunni della Scuola dell’Infanzia) con la quale 
coprire adeguatamente naso e bocca. La Scuola distribuirà le mascherine fornite 
dal Ministero. 

□  Tale mascherina dovrà essere indossata obbligatoriamente: 
o in ingresso e in uscita; 
o all’interno dei laboratori; 
o ogni volta vi sia lo  spostamento  di qualcuno nell’aula e  non  sia garantito il 

distanziamento; 
o all’aperto nel caso in cui non possa essere garantito il distanziamento 



fisico; 
o negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. 

 
□ Ogni Alunno ha l’obbligo di informare tempestivamente il Docente in orario della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale che si manifesti durante l’orario delle 
lezioni. 

□ Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 
disposizione nei locali scolastici. 

□ Una volta entrati in classe gli Alunni dovranno rimanere al proprio posto in 
modo da rispettare scrupolosamente la distanza prevista. La disposizione dei 
banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 
predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle eventuali cattedre. 

□ Leggere attentamente la cartellonistica antiCOVID-19 presente nei locali scolastici. 
□ Gli Alunni potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di 

lezione, al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare 
l’assembramento. I Docenti avranno cura di far rispettare i turni di richiesta. Alunni 
con motivate e  certificate esigenze  di salute  potranno accedere ai bagni senza 
seguire tale protocollo, con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

□ È obbligo degli Alunni mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori 
per la differenziazione dei rifiuti presenti nei locali. Si raccomanda di portare 
esclusivamente i materiali necessari alle lezioni della giornata e di non lasciare nulla 
sotto ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati. 

□ Non è consentito lo scambio di material scolastico, di cibo e di bevande. 
□ Quando possibile per le condizioni atmosferiche, le lezioni potranno essere 

svolte all’esterno degli edifici, utilizzando le aree aperte disponibili. L’accesso a 
tali aree sarà comunque scaglionato in modo da non creare affollamenti. 
 

 
PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZI A 

 
□ Ci si può intrattenere, nelle pertinenze della scuola, solo per il tempo necessario 

all ’aff idamento dell ’alunno/a alla maestro o al ritiro dello/a stesso/a. 
□ Si devono evitare colloqui con il personale scolastico. 
□ Non si possono introdurre giochi personali all’interno dell’edifico scolastico. 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione 


