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Prot. n. 5658        Roma,  09 Settembre 2020 

        A tutto le Famiglie e gli Allievi dell’I.C. 

Al Sito Web – su Home Page: 

- Misure organizzative Anti-Covid 

- Avvio anno scolastico 

- Famiglie 

Alla Bacheca del Registro Elettronico 

       p.c. Al DSGA 

      

Oggetto: FAMIGLIE E ALLIEVI – Disposizioni organizzative di sicurezza per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza. 
 

1. Considerazioni generali 
 
In osservanza delle disposizioni di cui al DM Istruzione n° 39 del 26.06.2020 - “Adozione del Documento per 
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, condiviso con le parti sociali nel “Protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid-19” del 08.08.2020, al fine di aggiornare le misure di prevenzione dal contagio SARS-
CoV-2 per la ripresa delle attività didattiche in presenza, viene adottato il presente protocollo che integra le 
misure di prevenzione del DVR d’Istituto relative al rischio biologico. 
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine 
che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici generali di prevenzione dal contagio da SARS.CoV.2: 
1. il distanziamento interpersonale (non inferiore al metro); 
2. utilizzo, da parte di tutti, di adeguate mascherine nei contesti raccomandati (ad esclusione di allievi 

o lavoratori con patologie documentate con certificazione medica che non ne permettano l’uso); 
3. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
 
 

2. Accesso ed uscita dal Plesso 
 
L’accesso alle pertinenze esterne all’edificio scolastico è ammesso solo indossando una mascherina 
chirurgica. 
L’accesso alle pertinenze esterne del plesso, oltre al personale dotato di mascherina chirurgica propria, è 
consentito ai soli allievi, muniti di mascherina chirurgica propria (ad esclusione di allievi o personale  con 
patologie documentate che non ne consentano l’uso).Salvo per adempimenti di ordine amministrativo e 
didattico, non sono ammessi genitori nel cortileper accompagnare gli allievi. Unica eccezione viene fatta 
per il plesso Corbellini per motivi logistici. 

mailto:rmic8cr006@istruzione.it
mailto:rmic8cr006@pec.istruzione.it
http://www.icgiuseppeimpastato.edu.it/


In caso di presenza di genitori o accompagnatori nel cortile per presa in consegna e ritiro all’ingresso 
dell’edificio è fatto obbligo di limitare le presenze onde evitare assembramenti con obbligo di mascherina e 
distanza di sicurezza. 
In ottemperanza al patto di corresponsabilità ed in adempimento alle disposizioni dei predetti DM i 
genitori provvederanno a misurare, presso la loro abitazione, la temperatura corporea degli allievi 
impegnandosi a non condurli a scuola con una temperatura superiore a 37,5°C. o con sintomi di affezioni 
respiratorie. 
 

3. Ingresso ed uscita dall’edificio scolastico 
 

La precondizione per l’accesso all’edificio scolastico del personale, degli allievi, dell'utenza genitoriale e 

familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei 

visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici, è: 

 

1. non presentare sintomatologia respiratoriao temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei 

tre giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

Non viene indicata la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo, ma va indicato 

espressamente, nell’Informativa per l’accesso da collocare all’ingresso dell’edificio che:“L’accesso 

all’edificio certifica, sotto la propria responsabilità, l’assenza delle predette condizioni di esclusione”.  

Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all’interno dell’edificio, ad esclusione del personale e degli 

allievi, andranno registrati sull’apposito Registro per il controllo degli accessiriportante: i dati anagrafici, 

indirizzo, n. documento di riconoscimento, recapito telefonico e telematico, motivo dell’accesso ed orario 

di entrata ed uscita. 

I dati raccolti andranno conservati per almeno 14 giorni. 

All’ingresso dell’edificio non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli allievi, del personale, 

e delle altre persone che accedono per qualsivoglia motivo. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

L’accesso di esterni va comunque regolamentato al fine di evitare la concomitanza con l’ingresso e l’uscita 

degli allievi. 

Al fine di ottemperare alle disposizioni riguardanti le misure igieniche e di prevenzione l’accesso all’edificio 

è consentito solo indossando la mascherina chirurgica, con l’esclusione di allievi o lavoratori con patologie 

documentate che non ne permettano l’uso e con l’igienizzazione preventiva delle mani.  

A tal fine viene reso disponibile, ad ogni punto di accesso, un dispenser di soluzione igienizzante, corredato 

da apposita cartellonistica riportante le modalità di detersione con soluzione igienizzante ed il relativo 

obbligo di igienizzazione. 

Gli allievi accedono con la mascherina chirurgica propria; l’istituto rende disponibili mascherine 

chirurgiche per eventuali cambi. 

Il personale, l’utenza e i visitatori esterni potranno accedere alle pertinenze esterne con mascherina 

chirurgica propria che sarà cambiata con una mascherina chirurgica fornita dall’Istituto all’ingresso 

nell’edificio scolastico dopo aver gettato in appositi contenitori o conservato in contenitori personali la 

propria mascherina e  igienizzato le mani.  

 
 

 



4. Mobilità interna all’edificio 
 
La mobilità interna all’edificio, con l’ausilio del personale preposto alla vigilanza degli allievi, dovrà essere 
limitata al massimo, disponendo il divieto per gli allievi di recarsi in altre aule o altri locali salvo che per 
recarsi ai servizi igienici o altri locali richiesti da esigenze didattiche.  
Gli spostamenti nelle aree comuni devono avvenire sempre mantenendo il più possibile la destra in 
accosto alla parete, sui percorsi indicati dall’apposita segnaletica orizzontale; l’ingresso e l’uscita dai locali 
dovrà avvenire dando la precedenza e distanziandosi di almeno un metro da chi proviene e prosegue sul 
percorso principale. 
Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il tratto coincidente occorrerà 
attendere che lo stesso sia libero favorendo la percorrenza di chi proviene da sinistra. 
Unitamente alla segnaletica orizzontale, in prossimità della cartellonistica per le emergenze viene resa 
disponibile la cartellonistica riportante la planimetria con i percorsi interni all’edificio. 
 
 

5. Attività amministrative 
 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla prioritaria esigenza di prevenire il rischio di diffusione 

epidemica all’interno della comunità scolastica, nell’indicazione generale di limitare l’accesso all’edificio 

scolastico agli allievi, al personale scolastico ed al personale dei servizi sussidiari all’attività scolastica, deve 

essere considerata anche la regolamentazione degli eventuali accessi esterni riguardanti: l'utenza 

genitoriale e familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli 

incaricati di specifiche funzioni previste dall'ordinamento scolastico e, in generale, i visitatori che per 

qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici.Non essendo indicate misure 

specifiche per le attività negli uffici amministrativi, vanno rispettate le misure generali di prevenzione 

relative al distanziamento e all’affollamento. 

 A tal fine si provvede: 

• All’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• Alla limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione telefonica o telematica e relativa programmazione; 

• Alla regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, n. documento di identità, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici o telematici, delle motivazioni di accesso, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza.  
È fatto obbligo di conservazione della predetta registrazione per almeno 14 giorni. 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico da parte dell’utenza devono avvenire nel rispetto delle 
disposizioni di prevenzione riguardanti l’uso delle mascherine e della igienizzazione delle mani, seguendo 
rigorosamente i percorsi indicati con la segnaletica orizzontale, rispettandone il distanziamento anche nelle 
eventuali situazioni di attesa.  
 

6. Attività nei locali destinati alla didattica 
 
Aule 

 
Le attività in aula, tramite il corretto posizionamento delle postazioni didattiche, che vanno adeguatamente 
segnalate a terra, dovranno essere sempre orientate al rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno 1 m, salvo che per le situazioni di tipo dinamico (es. allievo che si alza dal banco per recarsi al bagno 
o nell’area interattiva del Docente) che potranno essere effettuate sempre dopo aver indossato la 
mascherina. 
Laddove non sia possibilerispettare la distanza interpersonale (mancato arrivo dei banchi monoposto) è 
possibile utilizzare la deroga prevista dal CTS: “Al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in 
eventuali situazioni in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il 
distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, 



preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete e 
già richiamate norme igieniche, anche nelle situazioni di tipo statico”. 
Pertanto, nelle aule in cui ci sono banchi monoposto che erano già in dotazione dell’Istituto gli allievi in 
posizione statica al proprio banco potranno abbassare la mascherina; dovranno indossarla in situazioni 
dinamiche quali l’ingresso, l’uscita, per recarsi in bagno e ogni volta che si alzano dal proprio banco per 
recarsi da un compagno o verso l’insegnante. 
Nelle aule per le quali si attende la consegna dei banchi monoposto ovvero ancora allestite con banchi 
biposto gli alunni dovranno mantenere la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza 
scolastica. 
Saranno esonerati dall’uso della mascherina chirurgica solo gli allievi per i quali sia stata inviata 
certificazione medica attestante patologia incompatibile con l’uso della mascherina. 
 
Uscita dall’edificio scolastico 

 
La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso. Valgono quindi le 
indicazioni già fornite per l’ingresso relative all’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, alla riduzione 
al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e alla definizione di un’unica direzione di marcia 
lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 
 

7. Misure igieniche 
 
Misure igieniche individuali 

 
Tutte le persone che accedono all’edificio e per l’intera permanenza nei locali scolastici dovranno indossare 
una mascherina di protezione delle vie respiratorie ad eccezione degli allievi e del personale portatore di 
patologia incompatibile con l’uso della stessa. 
L’Istituto garantisce la fornitura delle mascherine chirurgiche e di eventuali dispositivi di protezione 
individuale previsti a tutto il personale. 
Per gli allievi, l’utilizzo della mascherina chirurgica è obbligatorio in tutte le situazioni di tipo dinamico, ad 
eccezione delle attività motorie, nel consumo dei pasti e in tutte le situazioni di tipo statico (allievi seduti 
alla propria postazione didattica). L’Istituto garantisce la fornitura per l’eventuale cambio mascherina agli 
allievi. 
 

8. Allievi “fragili” 
 
Allievi “fragili” 

 
È previsto, nel protocollo ministeriale, che al rientro degli allievi dovrà essere presa in considerazione la 
presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
COVID-19.  
Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 

9. Misure di Prevenzione e Gestione di sintomatologie sospette   
 
Gestione di sospetto caso COVID-19 (allievi) 

 
Anche se non prevista all’ingresso dell’edificio, la rilevazione della temperatura corporea degli allievi è 
consentita, con le modalità stabilite dalla procedura di Primo Soccorso, per il personale e gli allievi che 
dovessero manifestare nel corso dell’attività didattica, sintomatologie di tipo febbrile o di affezioni 
respiratorie. 
 



In adempimento della procedura di primo soccorso prevista dal Piano di Emergenza, agli allievi che durante 
l’attività, dovessero presentare sintomatologie respiratorie o segni di malessere fisico, dovranno essere 
immediatamente affidati all’addetto al Primo soccorso che andrà prontamente avvertito. 

• L’addetto al primo soccorso, dotato di termometro digitale per la rilevazione a distanza, di mascherina 
chirurgica, guanti e schermo facciale, provvederà alla rilevazione della temperatura corporea. 

• L’Addetto al primo soccorso, in presenza di una temperatura superiore a 37,5°C. o tosse persistenteo  
raffreddore,provvederà immediatamentea dotare l’allievo di mascherina chirurgica, a condurlo nel 
locale”Covid” e ad avvisare il Referente Covid. 

• Il Referente Covid dovrà telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell’allievo per favorirne 
l’immediato rientro al suo domicilio.  

• In attesa dei genitori o dei loro delegati, l’allievo sarà ospitato nel locale o nell’area di isolamento 
appositamente destinata in ciascun plesso, che dovrà permanere costantemente aerato. 

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (preferibilmente lo stesso 
addetto al Primo soccorso o altro operatore che non presenti fattori di rischio per una forma severa di 
COVID-19) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, la 
mascherina chirurgica e quella facciale, fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione e si dovrà far 
rispettare all’allievo, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 
stesso allievo, se possibile, dentro un sacchetto all’interno dell’apposito contenitore.  

• Dopo che l’allievo sintomatico è tornato a casa andranno pulite e disinfettate tutte le superfici della 
stanza o dell’area di isolamento con relativa aerazione.  

• I genitori dovranno contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) 
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

• Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) 
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare sia per la riammissione a scuola. 

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al Dipartimento di Prevenzione.  

• Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

• Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di 
classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact-tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli allievi. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’allievo 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale 

In tutto l’edificio corre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica ogni qualvolta non sia possibile 
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 m. (2 m. per attività con possibile aerosolizzazione 
come canto ed attività fisica) e comunque in tutte le situazioni dinamiche. 



È consentito non indossare la mascherina in tutte le situazioni statiche che assicurino il distanziamento 
interpersonale.   
Ai fine dell’attuazione delle misure di prevenzione indicate, per la tutela del personale, si rende necessaria 
la fornitura dei seguenti dispositivi di prevenzione e dispositivi di protezione individuale: 
 
Tabella - Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale 
 

Dispositivo Soggetti destinatari Attività A carico di 

Mascherina chirurgica  Allievi Situazioni dinamiche o 
mancanza di distanziamento 

Famiglia 
Istituto in caso 

di cambio 

Mascherina FFP1 Collaboratori scolastici Pulizie Istituto 

Mascherina chirurgica Personale scolastico Durante l’attività Istituto 

Personale refezione Servizio ai tavoli Ditta 

Mascherina FFP2 Collaboratori scolastici Disinfezione Istituto 

Guanti in nitrile Collaboratori scolastici Disinfezione  Istituto 

Assistenti educativi Assistenza allievi H Ditta app. 

Docenti di sostegno Didattica allievi H Istituto 

Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 

Maschera facciale Assistenti educativi Assistenza allievi H Ditta app. 

Docenti di sostegno Didattica allievi H Istituto 

Personale refezione Servizio ai tavoli Ditta app. 

Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 

 
Si rammenta l’obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi di prevenzione e protezione forniti e, 
nell’obbligo di vigilanza, di garantire l’utilizzo della mascherina da parte di tutti gli allievi nelle situazioni 
dinamiche ed in quelle in cui non possa essere assicurato il distanziamento interpersonale. 
 
Formazione, informazione e comunicazione 

Vengono adottate specifiche iniziative di formazione ed informazione sulle misure di prevenzione e 
protezione adottate in modalità telematica, nella prima quindicina del mese di settembre nell’ambito 
dell’aggiornamento annuale della formazione lavoratori. 
Viene inoltre assicurata adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale 
scolastico, sul sito web scuola e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso 
della scuola e nei principali ambienti, predisposta prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
A cura del personale docente andrà realizzata, al rientro, una attività formativa specifica in presenza per gli 
allievi, rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, 
finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti, anche con l’organizzazione di apposite esercitazioni al 
fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità. 
Per il Referente Covid è previsto percorso formativo, in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o 
confermati di COVID-19, in modalità asincrona fruibile sulla piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore di 
Sanità.  
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nella tabella che segue le “cinque regole” alla base delle campagne di comunicazione per gli allievi sul 
rientro a scuola in sicurezza: 
 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 
 
1. NON venire a scuola se si hanno i sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 

raffreddore). 
2. Indossare a scuola  una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca. 
3. Seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica. 
4. Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 
5. Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di toccarsi 

il viso e la mascherina. 

 

ULTERIORI SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 
Per aiutare le famiglie a orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza a 
settembre, si inviano i seguenti suggerimenti sottolineando che il mutare della situazione 
epidemiologica potrebbe rendere necessari adeguamenti e modifiche. 

Se ne raccomanda un’attenta lettura insieme ai figli. 
 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

▪ Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 
superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare ascuola. 

▪ Assicurati che tuo figlio non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 
testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

▪ Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sulla quarantena. 

▪ Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta 
bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione 
utile a rendere celere il contatto. 

▪ Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il 
buon esempio. 

▪ A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 
dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio 
perché è importante. 

▪ Abitua tuo figlio a starnutire o tossire in fazzoletti usa e getta o nel gomito, e a evitare di toccarsi 
con le mani bocca, naso e occhi. 



▪ Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere ascuola: 

• mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
• indossare lamascherina. 
• lavare e disinfettare le mani più spesso. 
• Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie 

d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura,libri... 

▪ L’entrata e l’uscita degli alunni deve avvenire dagli ingressi indicati, in file ordinate, mantenendo 
1 metro di distanza da chi segue e precede (come indicato nella segnaletica), rispettando 
rigorosamente gli orari previsti per ogni classe. 

▪ Dopo aver accompagnato o ripreso tuo figlio, evita di trattenerti nei pressi degli edifici 
scolastici per evitare affollamenti. 

▪ Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es.un sacchetto 
richiudibile etichettato)da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati 
che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

▪ Fornisci a tuo figlio anche una mascherina di ricambio nello zaino. Se fornisci mascherine 
riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata. Tieni a casa una scorta 
di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. La Scuola assicura il cambio 
mascherina fino ad esaurimento scorta del Ministero che ammonta al momento a 4.000 per 
1544 alunni. 

▪ Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci e a smaltirle 
esclusivamente negli appositi contenitori. 

▪ Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la 
mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la 
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

▪ Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo 
ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli adusarli. 

▪ Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per 
egoismo ma per sicurezza. 

▪ Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le 
cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e 
una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, 
dove riporre la mascherina monouso…). 

▪ Verifica che tuo figlio abbia tutto il necessario all’ingresso a scuola. In caso di dimenticanza di 
materialescolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: per 
ridurre al minimo le occasioni di contagio, non è consentito l’ingresso dei genitori a scuola (se non 
per gravi motivi o espressamente convocati) e i collaboratori scolastici non sono autorizzati a 
consegnare materiale agli alunni. 



▪ Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dallascuola: 

• se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) 
preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani 
senza prima averle prima disinfettate. Accertati che abbia compreso l’importanza 
di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, 
distanziamenti, ... Queste regole devono essere comunicate da chi organizza il 
trasportopubblico). 

• se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 
spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia 
dellemani. 

▪ Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai 
predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia 
al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più 
gravi. 

▪ Se tuo figlio durante la sua permanenza a scuola dovesse presentare febbre superiore a 37,5 gradi 
o sintomi compatibili con Covid-19, seguendo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico, la famiglia sarà immediatamente avvisata affinché 
possa venire a riprenderlo nel più breve tempo possibile, delegando eventualmente una terza 
persona all’inizio dell’annoscolastico. 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

▪ Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio per 
facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali, ...) 
presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie 
soluzioni specifiche per lui. Se necessario, chiedi un accomodamentoragionevole. 

▪ “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo”. Valuta attentamente con il medico curante se tuo figlio rientri 
nella condizione di oggettiva incompatibilità di utilizzo. Se compatibile, infatti, è importante 
insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, a tutela della sua sicurezza. Nel caso di 
incompatibilità va presentata specifica certificazione medica che la attesti. 

▪ Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le 
useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve essere 
protetto dal contagio come ogni lavoratore. 

▪ Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano adottare provvedimenti 
speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l’accesso ai locali scolastici, 
per uscire sul territorio, per gli intervalli, per la mensa, per l’educazione fisica,...), occorre che 
questi vengano attestati e presentati alla scuola per concordare, secondo il principio del legittimo 
accomodamento, quanto possibile organizzare. 

 
 
 
 
 
 

 
 



SINTESI DELLE REGOLE ANTICOVID PER I GENITORI 
 

• All’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale 

motivo saranno gli stessi genitori ad appurare l’assenza di sintomatologie 

influenzali e/o respiratorie che si manifestino con febbre, tosse, raffreddore, mal 

di testa, vomito, diarrea… prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a 

scuola. 

• Devono utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione 

a distanza (telefono, posta elettronica, PEC,ecc.). 

• Devono privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli 

uffici interessati, al fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati 

all'attesa. 

• Sono tenuti a rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando 

tutti gli accessi non strettamente necessari. 

• L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento, qualora non sia 

possibile esperire le pratiche a distanza per via telematica. I visitatori accederanno 

alla segreteria previa compilazione del Registro predisposto all’ingresso. 

• Per accedere alla sede degli uffici di segreteria devono utilizzare il citofono esterno 

o presentarsi al personale di portineria/accoglienza. L'accesso sarà consentito dal 

personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali scolastici, un 

utente per volta. 

• Non è ammesso l’ingresso dei genitori a scuola, 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 

ragazzi possono farne a meno. 

• I colloqui con i docenti saranno svolti a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento fissato attraverso il Registro elettronico. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Daniela Monaco 

( Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione digitale e della connessa  

normativa vigente) 
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