
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI COVID 19 FAMIGLIE E ALUNNI 

1. Gli alunni in ingresso a scuola devono posizionarsi nell’area individuata per la loro classe, 

fermandosi e restando dov’è collocata la rispettiva segnaletica, nel rispetto del 

distanziamento e indossando la mascherina in dotazione della famiglia (si raccomanda l’uso 

di quella chirurgica), evitando di collocarsi in aree che non siano di pertinenza. Entrati in 

classe è prevista la distribuzione di mascherine chirurgiche da parte della scuola. E’ 

opportuno l’uso di una bustina richiudibile ed etichettata ove riporre la mascherina portata da 

casa. In tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) è 

prevista un’ulteriore busta richiudibile, opportunamente etichettata, dove riporre i rifiuti 

personali (fazzolettini usati, incarti di merendine, …).Per le scuole dell’infanzia, non essendo 

prescrittivo l’orario di ingresso e di uscita,  i genitori rispetteranno le regole di 

distanziamento all’esterno della scuola evitando assembramenti. Bisogna rispettare gli orari 

di ingresso e uscita stabiliti in ogni plesso. 

2. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, gli ingressi e le 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.  

Si invitano le famiglie a rispettare gli orari indicati. 

3. Gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina. Non essendo 

sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno il personale, docente e 

collaboratori, potranno utilizzare oltre la consueta mascherina chirurgica, dispositivi per la 

protezione di occhi, naso e mucose (visiere). 

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

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

5. 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. 

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

37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore o sintomi simil influenzali, 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale. 

7. Qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

accompagnato nell’aula Covid appositamente predisposta, 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. 



8.     In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la scuola dell’alunno/a. 

9.     Dopo assenza 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. Gli alunni assenti per 

motivi personali o familiari  sono riammessi a scuola previa autodichiarazione dei genitori ( 

libretto delle assenze, o modulo precompilato presente sul sito per l’ autocertificazione). 

10. I ragazzi ei bambini che soffrono di allergie,che presentano sintomatologia respiratoria, 

occhi lucidi, tosse e raffreddorenon suggestivi di una diagnosi di infezione da Sars Cov-2, 

all’inizio dell’anno scolastico devono far pervenire in segreteria certificazione medica 

comprovante la patologia sopraindicata. 

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

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.  

12. 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 e 

riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare 

assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

13. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono utilizzare la mascherina 

chirurgica monouso 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. È opportuno l’uso di una bustina richiudibile ed etichettata ove riporre la 

mascherina, quando non ne è previsto l’utilizzo, e di un’altra per rifiuti speciali. 

14. Le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome e in nessun 

caso scambiate.  

15. 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. 

16. Le aule sono organizzate in modo da poter assicurare, il più possibile, il rispetto delle 

distanze sociali.  

 

17. 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.  

18. 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 igienizzati 

giornalmente, se utilizzati. 

19. Non è consentito utilizzare oggetti o giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, 

inclusa la scuola dell’infanzia. 

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

Esso dovrà essere adeguatamente etichettato. 



21. Non potranno essere lasciati a scuola oggetti personali, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. 

22. Le aule saranno arieggiate ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte, al fine di 

favorire la massima circolazione dell’aria; fino a quando la stagione lo permette,le finestre 

saranno tenute aperte. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni 

qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

23. In tutte le scuole, l’intervallo si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid. Gli alunni 

dovranno consumare la merenda rigorosamente personale. 

24. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 

possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

25. L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento. I visitatori accederanno alla 

segreteria dopo aver effettuato la registrazione prevista dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

26. I colloqui con singoli docenti,  non calendarizzati, previa richiesta dei genitori, saranno 

effettuati a distanza, in videoconferenza, tramite piattaforma Microsoft Teams. 

27. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali 

di ogni componente della famiglia. “Immuni” può essere installata anche da minori di 14 

anni, con il consenso dei genitori. 

28. Cappotti e altri indumenti verranno sistemati o sulla spalliera della sedia o, dove 

possibile, sugli appendiabiti esterni all’aula, rispettando l’alternanza (un appendiabito sì e 

uno no). Gli zaini saranno sistemati sotto la sedia dopo essere stati opportunamente svuotati. 

Sarà compito degli insegnanti programmare le attività giornaliere in modo che gli alunni 

portino solo i libri e il materiale necessario allo svolgimento delle lezioni.  

29. Per i bambini della scuola dell’infanzia dell’IC varrà anche la seguente opzione: i 

cappotti e altri indumenti saranno portati a casa dall’adulto accompagnatore e riportati 

all’uscita, la presente disposizione non vale per i bambini che viaggiano con il pulmino.  

30. Gli allievi impegnati in attività musicali dovranno mantenere la distanza interpersonale di 

almeno un metro, per gli strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5metri; 

la distanza interpersonale tra l’insegnante e la prima fila di allievi dovrà essere di 2 metri. 

Nel caso in cui sia necessario che diversi allievi utilizzino (in momenti diversi) gli stessi 

strumenti musicali in dotazione della scuola, questi ultimi vanno disinfettati prima e dopo 

l’uso e non vanno scambiati tra un allievo ed  un altro nel corso della stessa sessione di 

lavoro, se non previa disinfezione. Le custodie degli strumenti musicali personali devono 

essere rigorosamente etichettati con nome e cognome e classe. Durante le lezioni di canto, la 

mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità nel rispetto della distanza 

interpersonale, i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale 

laterale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri 

soggetti presenti. 

31. La somministrazione dei pasti nelle scuole, secondo la normativa anti –Covid vigente,  

potrà avvenire sia nei locali mensa, ove possibile,  sia in altri spazi come le aule didattiche 

con consegna di “lunch box”, evitando lo scodellamento. La stanza in cui viene consumato il 



pasto deve essere aerata prima e dopo l’utilizzo. Le superfici dei tavoli/ banchi utilizzati per 

il consumo del pasto devono essere sgomberate da oggetti non pertinenti, pulite e disinfettate 

prima e dopo dal personale del servizio mensa. In caso di pasto in aula, gli alunni dovranno 

spostarsi nel corridoio (una classe o sezione per volta), con mascherina, per facilitare le 

operazioni di pulizia sia prima che dopo. Si rientrerà, igienizzando le mani prima di accedere 

all’aula o sala mensa. 

32. Uso dei servizi igienici: è consentito durante l’orario delle lezione l’accesso ai bagni 

indossando la mascherina e igienizzando le mani prima di entrare. Gli alunni, dopo l’utilizzo 

del bagno,devono lavarsi bene le mani con sapone, asciugandole con la salviette di carta usa 

e getta e  utilizzare successivamente il gel disinfettante disponibile nei dispenser ubicati negli 

spazi comuni e davanti ad ogni aula. 

33. L’attività di educazione fisica si svolgerà, se possibile, all’esterno, utilizzando i cortili 

delle scuole, compatibilmente con le condizioni atmosferiche. Nei locali interni (palestra, 

saloni, ecc…) il distanziamento dovrà seguire le indicazioni del CTS, rispettando almeno 2 

metri fra alunno e alunno e fra alunno e docente. I materiali utilizzati (palloni, cerchi ecc…) 

non dovranno in nessun modo essere scambiati e dovranno essere accuratamente igienizzati 

dopo l’utilizzo. Non si potranno svolgere attività quali: giochi di squadra e di contatto. 

34. Nel caso di compresenza tra insegnanti, (di posto comune e di sostegno e altre figure 

adulte, educatori ed educatrici), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso 

e sinergico al fine di garantire le migliori strategie didattiche possibili adottando le misure 

necessarie relative al distanziamento, all’uso delle mascherine/visiere e ad una frequente 

igienizzazione delle mani. L’insegnante deve essere distante almeno 2 metri dagli allievi, 

escluso quello di cui si occupa, mentre deve restare distante almeno 1 metro da altri docenti 

presenti in aula. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina gli studenti con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Laddove non è 

possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, il docente di sostegno potrà 

utilizzare, unitamente alla mascherina chirurgica, dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose. Si consiglia comunque l’impiego di DPI per gli insegnanti di sostegno che si 

relazionano con alunni e persone definite“fragili”. 

35. Accoglimento iscrizioni: le iscrizioni in corso d’anno possono non essere accettate se non 

vi sono le condizioni per garantire il necessario distanziamento tra gli allievi di almeno 1 

metro tra bocca e bocca oppure, se, per inserire nuovi banchi, viene meno il distanziamento 

di almeno 2 metri dell’insegnante dal banco più vicino. La scuola, che per competenza di 

residenza non riesce ad accogliere l’alunno in corso d’anno, deve adoperarsi per trovare 

alternative con scuole vicine. 

36. Gli alunni che non si atterranno al rispetto delle norme del presente prontuario, saranno 

soggetti a sanzioni disciplinari così come previsto dal Regolamento d’Istituto generale. 
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