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REGOLE ANTI-COVID 19 

DISPOSIZIONI  

del Dirigente Scolastico 

PER FAMIGLIE E ALUNNI 

 

Ai genitori/ esercenti la patria potestà/ tutori 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A dott.ssa Maria Santa Zappalà 

 

Il seguente prontuario di Regole sarà allegato al Regolamento d’Istituto anti Covid 19 e raccoglie, 

sinteticamente, gli adempimenti più importanti che le famiglie e gli alunni dell’Istituto dovranno 

rispettare per la tutela della salute di tutti i membri della comunità scolastica e degli alunni, in 

particolare.  

Per la lettura completa del testo, si rimanda al Regolamento d’Istituto anti Covid 19.  

I documenti prodotti da questa Istituzione scolastica sono suscettibili di modifiche qualora 

intervengano nuove disposizioni ministeriali o a seguito di nuove pubblicazioni che necessitino 

l’integrazione di ulteriori determinazioni da parte del Dirigente scolastico. 

In questo caso l’utenza sarà avvisata mediante la pubblicazione dei documenti d’Istituto aggiornati 

all’uopo. 

Si raccomanda vivamente la lettura dei documenti presenti nella sezione del MI- Ministero 

dell’Istruzione - all’indirizzo: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html e in 

particolare della sezione “Domande e Risposte”, in continuo aggiornamento e che chiarisce molti 

dubbi e aggiunge ulteriori informazioni alle domande più comuni.  

Si consiglia inoltre, l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 

consenso dei genitori ed  è stata creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. 

L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a 

rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e 

nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. 

 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore 

nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 

 distanziamento interpersonale; 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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 uso della mascherina; 

 

 pulizia e disinfezione delle mani. 

 

MASCHERINE 

 Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia 

di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), 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. Come ribadito nelle Linee guida per il 

settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece saranno 

rigorosamente indossate dal personale, ed eventualmente anche delle visiere messe a disposizione 

dalla scuola, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la 

loro necessità di movimento.  Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente 

negli appositi contenitori forniti di sacco doppio smaltito come rifiuto indifferenziato.  Le visiere, 

oltre le mascherine, saranno usate dal personale in tutte quelle occasioni in cui non è possibile 

assicurare il distanziamento con gli alunni e possono essere richieste all’Ufficio del Personale. 

 

 

ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 

 L’accesso alla struttura scolastica avverrà mediante l’accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 Tutti i plessi dell’istituto dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione 

all’ingresso. 

 L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento e telefonando ai numeri 

pubblicati sul sito web della scuola al link “Recapiti”. 

 I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e - mail. 

 

VISITATORI 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni 

che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica 

orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a 

scuola. Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica. L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione; i visitatori dovranno compilare un modulo di 

registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente 

all’interno della sede scolastica. 

Sono tenuti a: 

1. utilizzare una mascherina di propria dotazione e a tenerla durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura; 

2. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

3. rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze 

e le necessità del caso. 
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IMPEGNI DEI GENITORI: 

 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 (dotazione a cura della 

famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 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. 

 Si richiede la massima puntualità e il pieno rispetto degli orari scolastici. 

 Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi riconducibili a sospetto, sarà 

immediatamente accompagnato da un collaboratore scolastico nell’ambiente di sicurezza 

predisposto per ogni Plesso, secondo le indicazioni del Protocollo di Sicurezza emanate dal 

Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed 

è tenuta al prelievo del 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. 

SI RACCOMANDA LA CORRETTA INDICAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI 

RECAPITI TELEFONICI DEI GENITORI, ALMENO DUE PER OGNI ALUNNO. 

 In caso di alunno segnalato come caso sospetto Covid 19, la riammissione è prevista previa 

presentazione del certificato medico che attesti la guarigione clinica dell’interessato 

 Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

 L’eventuale ingresso del personale e dei bambini 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. In 

caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura 

educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o 

legale rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. 

Tale foglio deve essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la 

tracciabilità del rischio. 

 

 

INGRESSI E USCITE  

 L’ accesso alla struttura è consentito mediante l’accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe al fine di evitare assembramenti fuori dai 

locali scolastici ed evitare contatti tra gli alunni appartenenti a classi diverse. 

 Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) 
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 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In 

ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza. 

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola. Si raccomanda pertanto la massima cura sia nella predisposizione del 

materiale scolastico necessario da usare durante le lezioni che nel fornire all’alunno quanto 

serve per consumare la merenda a scuola. 

 I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 

scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e 

riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare 

assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore o 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina. 

 

USO DEI MATERIALI DIDATTICI  

 Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 

essere condiviso con altre classi/sezioni. 

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

 I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se utilizzati. 

 Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in particolare nella scuola dell’infanzia. 

 

 

REGOLE IGIENICHE GENERALI 

 In tutti i locali dei plessi sono affissi cartelloni che aiutano a ricordare le regole generali di 

prevenzione e d’igiene da rispettare. 

 Sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà 

effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta sia 

ritenuto necessario, in base agli eventi. 

 Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche 

durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

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

bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula 

e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

 Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni. Allo stesso modo, i bavaglioli di 

stoffa usati alla scuola dell’infanzia saranno sostituiti da salviette usa e getta. 

 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 il cambio per le lezioni di Educazione Fisica, gli studenti devono evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

 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. Anche durante gli intervalli si 

provvederà al ricambio d’aria. 

 Gli alunni della scuola secondaria di I grado, dopo aver tutti consumato la merenda al 

proprio posto rispettando il distanziamento almeno di 1 m., potranno effettuare l’intervallo 

nei cortili del plesso ma dovranno indossare la mascherina e rimanere uniti al gruppo-classe 

sotto il costante controllo del docente dell’ora che vigilerà affinché non vi siano contatti tra 
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alunni di classi diverse. Nel caso di mancato rispetto delle regole di distanziamento, gli 

alunni faranno la ricreazione in classe. 

 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome. 

 I docenti a indirizzo musicale terranno le distanze di sicurezza raccomandate e si 

assicureranno che gli alunni provvedano alla pulizia e sanificazione degli strumenti 

musicali. Ogni alunno userà il proprio strumento musicale e non potrà scambiarlo con 

quello dei compagni. 

  Per le sezioni della scuola dell’Infanzia a Tempo Normale, la mensa, in quanto esperienza 

di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata 

prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano 

“riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, 

il pasto potrà essere consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione 

degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 
 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 

posizione delle due gambe anteriori. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

 

 

 


