
Prontuario delle regole anti-COVID  

per le famiglie e gli alunni 
 

 
1. Alle famiglie è affidato 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. La 

sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia attribuisce la 

responsabilità di cui sopra ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di 

minorenni. 

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

oltre i 37.5°, 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 persone 

risultate positive al Covid. 

3. Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati di mascherina monouso chirurgica da 

indossare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, nei laboratori 

quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 

segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

4. La distribuzione delle mascherine agli alunni da parte della scuola avverrà periodicamente 

(ogni 10 giorni sarà consegnata una confezione di 10 mascherine), pertanto sarà a cura 

dell’alunno e della famiglia il ricambio giornaliero della mascherina. 

5. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, 

seguendo le indicazioni sui punti di accesso e sugli orari comunicati mediante circolare 

interna. 

6. All’ingresso devono essere igienizzate le mani, usufruendo degli appositi dispenser di gel. 

7. Gli alunni devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita. 

8. Dopo l’uscita, gli alunni devono evitare di trattenersi nei pressi dell’edificio (marciapiedi, 

parcheggio, etc.). 

9. E’ obbligatorio mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro  e di almeno 2 

metri nelle palestre e rispettare attentamente le misure di igiene. 

10. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati 

dalla scuola o per gravi motivi o previo appuntamento.  

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



12. Gli alunni dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

13. Gli alunni possono chiedere di uscire dall'aula per recarsi ai servizi igienici o accedere ai 

servizi di ristorazione, uno per volta durante le ore scolastiche e, salvo casi eccezionali, una 

sola volta nell’arco della giornata e per il tempo strettamente necessario senza girovagare 

nell'Istituto. I docenti scriveranno sul “registro uscite alunni”, il nome dell’alunno, l’orario di 

uscita per recarsi al bagno o ai distributori/bar e di ritorno nell’aula.  

14. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la 

capienza degli stessi, indicata sulla porta d’accesso.  Chiunque acceda ai servizi igienici si 

dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e sanificando le mani sia 

all’ingresso che all’uscita.  

15. Al cambio dell’ora e nei 5 minuti precedenti e successivi non si autorizzano uscite poiché i 

collaboratori scolastici sono impegnati nelle operazioni di pulizia e sanificazione. 

16. Tutti i bagni della scuola saranno puliti e sanificati  dai collaboratori scolastici, secondo un 

adeguato cronoprogramma. I laboratori della scuola e la palestra saranno puliti e sanificati ad 

ogni cambio classe.  

17. Non è consentito recarsi in altre aule o spostarsi da un piano all'altro. 

18. I banchi e/o le sedie devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule e nell’arco della stessa giornata ogni alunno deve occupare sempre lo 

stesso posto.  

19. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando sintomi simil-COVID, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La 

famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del figlio nel più breve tempo 

possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orario scolastico. 

20. I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso 

e uscita.  

 


