
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Prot. N. 3980/I.1 

 
PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

 
 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina. 
 
 
 

1. Le famiglie effettuano 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. 

 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o 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 malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

Qualora un alunno si senta male a scuola durante le lezioni rilevando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 
Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta a prelevare urgentemente da scuola il 
proprio figlio, pena la segnalazione agli organi competenti di sicurezza. A tale scopo è indispensabile garantire la 
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 

3. Salvo ulteriori disposizioni, tutti gli alunni della scuola 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. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è previsto 

l’utilizzo. 

Ciascun genitore, inoltre, dovrà accertarsi quotidianamente che il proprio figlio sia fornito di salviettine 

umidificate, fazzolettini monouso e sacchetti di plastica per riporli dopo averli usati, prima di gettarli 

nell’apposito contenitore. 

In caso di necessità prima di toccare qualsiasi materiale che possa ritenersi di uso comune è necessario 

sanificarsi le mani. 

Inoltre fornirà al proprio figlio una busta di plastica nella quale riporre giacche e cappotti prima di appenderli 

agli attaccapanni evitando così il contatto con indumenti altrui. 

 

4. 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 ragazzi possono farne a meno. 

 

5. I genitori eviteranno di creare affollamento anche all’interno delle pertinenze degli edifici scolastici non 

sostando più del tempo strettamente necessario per accompagnare e/o ritirare i propri figli rispettando il 

distanziamento sociale come indicato da apposita segnaletica orizzontale.  

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

via e-mail. 



 
 

7.  L’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di 

istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il 

medico competente è ispirato ai seguenti criteri di massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni adistanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare 

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi. 

 

8. La segreteria scolastica riceve in modalità telematica, telefonica o, per particolare esigenze, previo 

appuntamento da fissare via email. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati 

anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

 

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

10.  In tutti gli ordini di scuola non è consentito portare da casa, oggetti non destinati ad uso didattico. Non è 
consentito lasciare a scuola libri, quaderni, materiale didattico in genere e oggetti personali che 
ostacolerebbero le operazioni di igienizzazione. Ogni genitore avrà cura di collaborare con I docenti nella 
responsabilizzazione del proprio figlio che si presenterà alle lezioni con tutto l’occorrente, merenda compresa: 
non sarà infatti possibile chiedere materiale in prestito, né sarà consentito lo scambio di merende. 

 

11. Nel cambio orario sarà effettuato il ricambio dell’aria nell’aula aprendo finestre ed arieggiando i locali per 

almeno 10 minuti e ogni qualvolta sia ritenuto necessario; inoltre se le condizioni atmosferiche lo 

permettono, le finestre rimarranno aperte durante le lezioni. 

 

12. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di 

lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. I docenti infatti dovranno far uscire dall’aula un 

SOLO alunno per volta. 

Gli alunni dovranno lavarsi bene le mani ogni volta che andranno al bagno, utilizzando le salviettine 

umidificate usa e getta. In ogni bagno ed in ogni aula, così come in tutti i locali scolastici saranno affissi cartelli 

con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni saranno disponibili 

dispenser con gel disinfettante. 

 

14.  Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 

 

15.  Con l’avvio dell’orario definitivo sarà prevista una ricreazione di 10 minuti. Gli alunni rimarranno nel proprio 

banco e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 

bevande. Anche durante l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria. L’orario degli intervalli sarà scaglionato.  

 

16.  Tutti gli alunni dovranno essere muniti di bottigliette d’acqua e/o borracce; ciascuna dovrà   essere 
identificabile con nome e cognome, e non scambiate tra alunni. 

 

17. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 
pavimento sono presenti segnaletiche per ogni banco, che corrispondono alla posizione del di- 
stanziamento previsto e che deve essere mantenuto. 

 



18.  I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli alunni 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. 

 

19. Gli ingressi e uscite devono avvenire in modo ordinato e con le mascherine indossate, rispettando i percorsi di 

entrata/uscita. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

che possono variare da classe a classe e che saranno appositamente indicati. 

 

20. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel 

Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” il CTS 

sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, 

e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già 

previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

 

21. La riammissione a scuola dopo assenza per malattia e in caso di sospetto Covid, è consentita secondo quanto 

stabilito dal Ministero Salute e Regione Lazio; dopo assenze per altra malattia fino a 5 giorni la riammissione a 

scuola avverrà dietro presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di 

medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica. 

 

22. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica gli alunni devono evitare accuratamente di  mescolare gli 

abiti e non dovranno usare gli attaccapanni ma custodire I propri abiti ecc. nei propri zaini  e/o cartelle. Negli 

spogliatoi va indossata la mascherina. 

 
 

Il Rettore D.S. 
Prof. Antonio MANNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 della L. n. 39/1993 


