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Raccomandazioni generali

Fai la tua parte 
per il bene di 
tutti, noi facciamo 
la nostra



Istruzioni per l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico

• L’ingresso a scuola avverrà su accessi distinti e opportunamente 
segnalati; ogni accesso sarà riservato ad un gruppo di classi. Gli alunni 
dovranno utilizzare unicamente l’ingresso loro riservato.

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano 
stati convocati o per documentati gravi motivi. In caso di dimenticanza di 
materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 
recarsi a scuola.

• Gli alunni devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di 
entrata e uscita indicati per la propria classe.

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le 
mascherine indossate, evitando assembramenti e utilizzando i percorsi 
predisposti. In ingresso potrebbe essere rilevata la temperatura corporea.

• Tutti devono evitare di trattenersi all’interno dell’edificio scolastico, e 
negli spazi esterni di pertinenza della scuola.

• L’accesso agli uffici di segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo 
appuntamento.



Norme igieniche

• Gli alunni avranno a disposizione postazioni per l’erogazione di gel 

igienizzante distribuiti in tutto l’istituto. Si raccomanda comunque 

la dotazione personale di salviette e/o liquidi igienizzanti.

• Tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina monouso (la 

scuola provvederà a distribuire ad ogni alunno un una dotazione 

personale) 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.

• Si raccomanda l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina quando non viene utilizzata

• Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente 

negli appositi contenitori.



Norme igieniche

• Gli alunni devono lavarsi bene le mani, ogni volta che vanno 

al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta 

usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

• Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono 

essere identificabili con l’indicazione del nome, cognome e 

classe.

• Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma 

soltanto le salviette di carta usa e getta prelevati dai 

dispenser.

• La scuola dispone di termometri a infrarossi che non 

prevedono il contatto con l’operatore. Il personale autorizzato 

potrà farne uso in qualsiasi momento.



Permanenza in classe e uso del materiale didattico

• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 

vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni 

banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori.

• Per favorire il ricambio costante di aria le porte dovranno essere tenute 

costantemente aperte. Anche le finestre resteranno possibilmente aperte e 

il ricambio d’aria sarà comunque effettuato almeno ad ogni cambio ora e 

durante l’intervallo.

• Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze nelle classi.

• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale 

scolastico con i compagni e con alunni di altre classi.

• I materiali, ivi comprese le postazioni di lavoro nei laboratori saranno 

sanificati dopo ogni utilizzo.

• I docenti, ogni qualvolta sarà possibile e usando la loro autonomia 

didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto.



Uso degli spazi comuni

• Negli spazi comuni si deve indossare la mascherina e deve essere 

evitato ogni assembramento, in particolare presso i distributori di 

bevande e snack. L’utilizzo dei distributori di bevande e snack è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro 

tra i fruitori previo utilizzo di gel disinfettante prima di usare i 

tastierini di selezione.

• Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso 

della mascherina.

• L’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 

lezione; i docenti autorizzeranno le uscite ponderando con 

attenzione le richieste. I collaboratori scolastici vigileranno al fine 

di impedire possibili assembramenti.



Indicazioni specifiche per i genitori

• 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.

• Si invitano le famiglie ad effettuare il controllo della 
temperatura corporea dello studente a casa, ogni giorno, prima 
di recarsi a scuola;

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli in 
caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 
37,5°C. E’ necessario rimanere presso il proprio domicilio, 
contattando il pediatra di libera scelta o medico di famiglia. 

• Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, 
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 
nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);



Inoltre…

• Non devono recarsi a scuola gli studenti che nei 14 giorni precedenti siano 
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale.

• I genitori dello studente che riscontrano nel proprio figlio sintomi 
riconducibili al COVID 19 devono comunicare tempestivamente l’assenza 
scolastica per motivi di salute.

• Qualora un alunno accusi a scuola una sintomatologia riconducibile al 
COVID 19 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 il 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.

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

• Si consiglia vivamente 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.


