
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID  

PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI  

(Scuola Primaria e secondaria di primo grado) 

 
Le disposizioni di seguito indicate potrebbero essere aggiornate sulla base di nuove 

indicazioni normative e di nuovo parere del Comitato Tecnico Scientifico – CTS –  
Si raccomanda di consultare costantemente il sito scolastico  

https://www.icmonda-volpi.edu.it/ 
 

 
 

REGOLE FONDAMENTALI DI COMPORTAMENTO 
 

Ai sensi della nota MI prot. n° 1436 del 13/08/2020, del verbale n° 100 del 12/08/2020 e del 
comunicato del 31/08/2020 del CTS al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in 
condizioni di piena sicurezza, si illustrano sinteticamente le fondamentali regole di comportamento 
da tenere da parte degli studenti e dei loro genitori. 

 
● Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima 

di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020.  

● I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre uguale o superiore 
a 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto; oppure che negli ultimi 14 giorni siano 
entrati in contatto con persone positive al Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale.  

● La presenza dello studente in ingresso a scuola presuppone fiduciariamente, da parte 
dell’amministrazione scolastica, che la famiglia, sotto la propria responsabilità, abbia provveduto alla 
verifica della temperatura corporea e dello stato di salute e non vi siano conviventi nello stesso nucleo 
familiare sottoposti a quarantena o positivi Covid-19, come sottoscritto nel Patto di 
Corresponsabilità. 

● Tutti gli alunni della Scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 
monouso (il CTS suggerisce di usare in forma prioritaria la mascherina chirurgica come dispositivo 
medico certificato) oppure di altro tipo es. di tessuto lavabili/riutilizzabili l’importante è che ogni 
giorno le famiglie le lavino e le disinfettino. La mascherina va indossata da accompagnatori e 
alunni già nei cortili/giardini. 

● L’eventuale attesa temporanea esternamente alla scuola ai varchi di ingresso (cancelli) predisposti 
con opportuna segnaletica, avviene nel rispetto delle regole di distanziamento e indossando la 
mascherina correttamente posizionata (salvo diverse indicazioni del CTS e del MI). 

● L’accesso agli edifici e il transito negli spazi comuni, avviene nel tempo strettamente necessario, senza 
generare assembramenti. A tale scopo gli studenti saranno istruiti sulle modalità di 
comportamento/spostamento all’interno/esterno dei plessi, rispettando turni e attese negli spazi 
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● Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine correttamente indossate 
rispettando sempre tutte le norme di prevenzione per il contagio. In ogni singolo plesso scolastico 
saranno predisposti percorsi segnalati di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 
disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

● Vanno rigorosamente rispettati i percorsi e i sensi di marcia segnalati nei punti di accesso/uscita. 

● L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I visitatori accederanno 
alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del 
tempo di permanenza.  

● 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.  

● All’interno delle sedi dell’istituto è in tutti gli spazi comuni (es. atrii, corridoi, scale, cortili è obbligatorio 
l’uso della mascherina da usare 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 
necessario l’uso di una bustina igienica (a carico delle famiglie) dove riporre la mascherina quando 
non è previsto l’utilizzo.  

● Solo quando ciascuno (compreso il docente) ha preso posto in aula ed è seduto al proprio banco, è 
consentito abbassare la mascherina. 

● Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori (raccolta 
indifferenziata).  

● Durante la permanenza in aula gli alunni igienizzeranno le mani con opportuna frequenza e 
seguendo le indicazioni dei docenti, con gli appositi dispenser di gel disinfettante disposti in ogni aula. 

● Se ci si alza e/o ci si allontana dalla propria postazione, va indossata e posizionata correttamente la 
mascherina; in ogni occasione in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro e 
su indicazione dei docenti o dei collaboratori va utilizzata la mascherina. 

● Gli studenti conserveranno i giacche/cappotti sulla spalliera della propria sedia.  

● Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.  

● Non è consentito portare a scuola oggetti non strettamente legati al materiali didattico 
richiesto/giochi. 

● Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni della stessa 
classe o di altra classe e si raccomanda di igienizzare quanto più possibile gli zaini e i materiali scolastici. 

● Frequentemente sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria 
sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  

● I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di 
lezione all’aperto.  

● L’accesso ai servizi igienici è contingentato. È obbligatorio procedere in ingresso e in uscita all’igiene 
delle mani. 

● Nei plessi di Scuola primaria e alla secondaria per ogni unità oraria si regolamenteranno i momenti in 
cui gli alunni potranno recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità.  

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

● Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con 
salviette/fazzolettini di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il 
corretto lavaggio delle mani. Oltre che in ogni aula anche negli spazi comuni è disponibile un dispenser 
con gel disinfettante.  

● Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dai sei 
anni in su.  

● Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 
rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, 
gli alunni potranno recarsi al bagno.  

● Le mascherine così come le bottigliette d’acqua o le borracce degli alunni devono essere 
identificabili con nome e cognome.  

● I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.  

● I genitori devono provvedere a una costante azione educativa sui minori per promuovere 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus, in particolare, affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze 
di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso di gel/salviette; 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.  



● I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che 
possono variare da classe a classe.  

● Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).  

● Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà 
farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione 
all’ingresso. 

● I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale 
a 37.5°), tosse e/o raffreddore o con sintomatologia riferibile a COVID; oppure che negli ultimi 14 
giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

● In caso di insorgenza di febbre/sintomi durante la permanenza a scuola, vengono messe in atto 
le procedure previste secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e 
dal Comitato Tecnico Scientifico: lo studente sarà immediatamente isolato (aula 
Covid/infermeria) sotto la vigilanza del personale scolastico. La famiglia sarà immediatamente 
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile oltre a prendere 
immediato contatto con il pediatra o il medico di medicina generale. A tale scopo, è 
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico. La famiglia è tenuta ad aggiornare immediatamente la scuola sui propri dati di 
contatto, in caso di variazione.  

● In caso di insorgenza di febbre/sintomi a casa i genitori provvedono a inviare tempestiva 
comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze 
nella stessa classe. 

● In caso di assenza per malattia di più giorni la riammissione è consentita con certificazione medica 
del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 
al reinserimento nella comunità scolastica così come prevista dalla normativa vigente. 

● In caso di assenza per motivi familiari di uno o più giorni i genitori sono tenuti a produrre una 
autocertificazione da inviare via mail a:  ltic838007@istruzione.it  

● Non sarà consentito di festeggiare a scuola compleanni e altre ricorrenze.  
 

 

 

 

 

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                  dott.ssa Nunzia Malizia  
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