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PRONTUARIO REGOLE ANTI- COVID19                            

RIAPERTURA SCUOLA 

 
                        A.S. 2020/2021 

 

     A SCUOLA IN SICUREZZA PER IL BENESSERE DI TUTTI! 



 

 

 

L’emergenza Covid richiede di rispettare alcune fondamentali regole per 

garantire la prevenzione del rischio e la diffusione del contagio. 

La scuola ha il precipuo compito di garantire un’organizzazione efficace, nel 

rispetto del diritto alla salute e all’istruzione degli alunni. 

 
Imprescindibile è stringere un’alleanza scuola-famiglia per un’autentica 

condivisione di intenti e procedure. 

 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie 

 
1. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di 

mascherina monouso, di tipo chirurgico, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola. È necessario avere sempre nello zaino una 

mascherina chirurgica di riserva, da conservare in una bustina chiusa, un pacchetto 

di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.  

2. Gli alunni potranno non utilizzare la mascherina quando si riuscirà a garantire il 

distanziamento prescritto dal Protocollo. 

3. L’accesso alla segreteria sarà garantito, previo appuntamento. 
 

4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari.  

 

5. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso. 

 

6. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria sono previste delle pause, durante le 

quali gli alunni potranno recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità. 

7. Periodicamente sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula. 

8. I docenti, ogni qualvolta sarà possibile e usando la loro autonomia didattica, 

favoriranno momenti di lezione all’aperto. 

9. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone 

e usando le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile 

un dispenser con gel disinfettante. 

10. Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule o usciranno in giardino in 

punti assegnati alla classe e potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua 

devono essere identificabili con nome e cognome. Durante gli intervalli, gli alunni 

potranno recarsi in bagno con le medesime modalità previste per le pause. 

11. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. 

12. I banchi dovranno essere rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 

vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sarà presente un adesivo per ogni banco, 

che corrisponde alla posizione di una delle due gambe anteriori. 



  

 

13. 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, evitino di 

toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

14. È indispensabile che l’alunno sia accompagnato da un solo adulto, in modo 
da evitare assembramenti.. All’uscita il genitore (o chi ne fa le veci) dovrà 
prendere in consegna il minore e lasciare la zona il più presto possibile. Gli 
ingressi e le  uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate in 
modo corretto. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di 
entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di 
sicurezza e le scale di emergenza. Gli alunni verranno accolti dai docenti in punti di 
accoglienza definiti per ciascuna classe e accompagnati dagli stessi nelle rispettive classi. 
I docenti avranno cura di far rispettare il distanziamento in entrata e in uscita. 

15. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari e i punti di 

accoglienza  indicati per l’entrata e l’uscita. 

16. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 

minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

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

immediatamente accompagnato in un’aula dedicata, gli verrà fornita una mascherina 

chirurgica e attenderà, con un adulto della scuola, l’arrivo di un familiare. I genitori o 

persone da essi delegati, saranno avvisati tempestivamente e dovranno prelevare il minore 

nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

18. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta 

usa e getta. 

19. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. 

20. I colloqui dei genitori con i docenti e le assemblee saranno effettuati a distanza, in 

videoconferenza. 

 

 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE E BUON INIZIO ANNO A TUTTI! 
 
 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Dott.ssa Rosanna Procopio 
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