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INDICAZIONI SULLE REGOLE ANTI-COVID-19 

GENITORI-ALUNNI 
Il rispetto delle regole costituisce una potente arma di 
protezione della comunità dal rischio di contagio, che non sarà 
azzerato, ma fortemente ridotto. 

A  tale scopo è bene ricordare di attenersi scrupolosamente alle 
procedure di seguito elencate. 

 

1. Ogni mattina, prima di recarsi a scuola, ogni genitori dovrà 
misurare la temperatura corporea del proprio figlio/a. 

2. Se il bambino/a presenta febbre › di 37,5° o altri sintomi 
di Covid-19 (brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà 
respiratorie, raffreddore o naso che cola, perdita o 
diminuzione dell’olfatto, perdita o diminuzione del gusto, 
mal di gola, diarrea) oppure se negli ultimi quattordici 
giorni è entrato in contatto con affetti da Covid-19 non può 
venire a scuola.  

3. È obbligatorio comunicare a scuola l’assenza per malattia. 
4. Sotto i tre giorni di assenza scolastica non è richiesto il 

certificato medico per la riammissione, superato il terzo 
giorno sarà obbligatorio. 
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5. Se durante l’arco della giornata scolastico dovesse 
presentarsi anche uno solo dei suddetti sintomi, l’alunno 
sarà accompagnato in un ambiente predisposto e il 
referente Covid provvederà a contattare i genitori/tutori 
legali che devono sempre risultare reperibili perché 
dovranno tempestivamente prelevare il proprio figlio e 
rivolgersi al Pls (pediatra di libera scelta) che effettuerà 
una diagnosi. 

6. L’ingresso a scuola è consentito solo mediante l’uso di 
mascherina. In classe, sul proprio banco, troveranno a 
disposizione una nuova mascherina da utilizzare fino alla 
fine delle lezioni.  

7. L’alunno avrà cura di conservare la propria mascherina e 
indossarla nuovamente all’uscita e lasciare quella usata sul 
banco (sarà il personale scolastico a smaltire la stessa). 

8. Durante gli spostamenti e quando si rischia di non tenere la 
distanza interpersonale di almeno un metro, l’alunno deve 
indossare la mascherina. 

9. L’alunno/a deve igienizzarsi le mani agli appositi dispenser 
dislocati sia agli ingressi della scuola, sia nei corridoi, sia in 
ogni aula che davanti all’entrata dei servizi igienici. 

10. Ogni alunno/a deve avere a disposizione propri 
fazzoletti di carta e una borraccia contrassegnata. 

11. L’alunno dovrà fare attenzione a starnutire o tossire in 
fazzoletti di carta o all’interno del proprio gomito. 



12. Gli alunni devono sempre seguire i percorsi 
opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla 
segnaletica apposta sul pavimento. 

13.  Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori. 
14. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali è assolutamente vietato lo scambio fra 
compagni: sarà cura delle famiglie controllare 
costantemente lo zaino. 

15. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi 
della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso. I 
giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se 
utilizzati. 

16. Sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, 
anche nelle scuole dell’infanzia e ogni qualvolta sia ritenuto 
necessario. 

17. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni 
sarà consentito anche durante l’orario di lezione, con la 
necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

18. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che si 
recano ai servizi igienici. 

19. L’intervallo sarà effettuato nella propria aula e, seduti 
al proprio banco, consumeranno la merenda rigorosamente 
personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 
Durante l’intervallo, ordinatamente e seguendo le 
indicazioni dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno 
recarsi al bagno. 



20. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella 
posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento 
sono presenti strisce adesive per ogni banco, che 
corrispondono alla posizione degli stessi; inoltre non 
possono essere lasciati libri, quaderni o altri oggetti 
personali a scuola. 

21. I genitori devono impegnarsi a rispettare 
perentoriamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita 
evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

22. Un solo genitore della scuola dell’ Infanzia potrà 
accedere agli ingressi stabiliti attendendo il proprio turno 
e rispettando le distanze. 

23. L’accesso alla segreteria e i contatti con il dirigente 
saranno garantiti solo previo appuntamento telefonico. 
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