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Entrate e uscite 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, da parte di alunni, personale 
della scuola o persone esterne è assolutamente vietato: 
- in presenza di febbre oltre 37,5° C o altri sintomi influenzali riconducibili al 

COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente 
un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di 
libera scelta, la guarda medica o il numero verde regionale.  

- a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati 
positivi al Sars-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno 
segnalate dalle autorità nazionali e regionali. 

2. La scuola la misurazione della temperatura corporea in caso di situazioni sospetto e 
a campione. 

3. Per evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite  saranno diversificate in ogni 
plesso e verranno utilizzate anche le uscite secondarie nel rispetto della segnaletica 
di ogni scuola. 

4. Per le scuole dell’infanzia, dopo monitoraggio, i genitori saranno tenuti a rispettare 
rigorosamente le fasce orarie prestabilite. Eventuali variazioni andranno concordate 
con i docenti 

5. Ciascun alunno potrà essere accompagnato e ripreso da un solo genitori o da una 
sola persona regolarmente delegata. 

6. Per la sola scuola secondaria di I grado i genitori dovranno lasciare il proprio figlio in 
prossimità del cancello. 

7. Durante il percorso per l’ingresso e l’uscita, nel rispetto della segnaletica prevista, 
soprattutto all’interno delle pertinenze scolastiche, accompagnatori e alunni 
dovranno rispettare il distanziamento fisico  e indossare la mascherina (solo per età 
superiore ai 6 anni). 

8. In ingresso, al suono della campanella, gli alunni verranno accolti dai collaboratori 
scolastici e/o dai docenti;  

9. Il genitore/accompagnatore è sollecitato a NON sostare nelle pertinenze scolastiche 
sia nel portare che nel riprendere il proprio figlio. 

10. Non sarà consentito l’ingresso di alcun genitore/accompagnatore a scuola (anche 
nelle scuole dell’infanzia).  Solo in casi di effettiva necessità e comunque dietro 
appuntamento.  

11. In caso di ritardo il genitore/accompagnatore entrerà dall’ingresso principale dove, 
senza oltrepassare l’atrio, firmerà l’apposito registro; gli alunni della secondaria di I 
grado si recheranno direttamente nella propria classe senza indugiare nei corridoi. 





12.  In caso di uscita anticipata, il genitore/accompagnatore entrerà dall’ingresso 
principale dove, senza oltrepassare l’atrio, firmerà l’apposito registro dopo aver 
igienizzato le mani, attendendo poi all’esterno l’arrivo dell’alunno che verrà 
accompagnato da un collaborare. 

13.  Ad ogni ingresso principale, così come all’interno di ogni aula/sezione sarà 
presente gel igienizzate.  

14.  In caso di assenza superiore ai tre giorni sarà necessario presentare il certificato 
medico che attesti la buona salute dell’alunno. Assenze diverse da quelle per 
malattia andranno tempestivamente comunicate, via mail, alla scuola.  
 

Disposizioni relative alla pulizia, all’areazione e al materiale scolastico 

1. In aula il docente presente alla prima ora provvederà a controllare che ogni alunno 
igienizzi correttamente le proprie mani, prima di sedersi al banco utilizzando il gel in 
dotazione della scuola. 

2. Si raccomanda comunque di dotare il proprio figlio di gel personale disinfettante, 
opportunamente etichettato, da tenere nel proprio zaino.  

3. Zaini e giubbetti saranno riposti negli spazi seguendo le indicazioni dei docenti  
4. Una volta seduti al  banco assegnato, adeguatamente distanziato secondo le norme di 

sicurezza, gli alunni potranno togliere la mascherina indossata da casa riponendola 
nello zaino.  

5. Durante la giornata non è possibile far cambiare posto agli alunni. 
6. Il docente avrà cura di distribuire quotidianamente, a ciascun alunno, una mascherina 

chirurgica in dotazione dell’istituto che, quando non sarà indossata andrà riposta in una 
propria busta opportunamente etichettata (cognome, nome) 

7. La  mascherina deve essere indossata ogni qualvolta ci si alzi dal banco o diminuisca la 
distanza di sicurezza statica.  

8. Gli alunni avranno cura del proprio materiale scolastico, che non potrà essere lasciato a 
scuola, opportunamente etichettato con il cognome e il nome. 

9. Il materiale scolastico, ad esclusivo uso personale, NON potrà essere scambiato con i 
compagni né lasciato a scuola. 

10.  NON è consentito portare a scuola oggetti o materiale superfluo che non sia 
strettamente correlato alle attività didattiche. 

11.  Non sarà concesso alle famiglie consegnare a scuola materiale dimenticato a casa 
12.  I locali saranno areati ogni ora mantenendo aperte le finestre almeno per 5 minuti.  
13. I collaboratori scolastici si atterranno a quanto riportato nel documento INAIL 2020 

“Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche” e a quanto disporrà il DSGA.  
 

Ricreazione ed uso degli spazi comuni 

1. La merenda, durante la ricreazione, dovrà essere consumata al proprio posto dopo 
aver igienizzato le mani.  

2. Terminata la merenda ci si potrà alzare indossando la mascherina e mantenendo il 
distanziamento di un metro 



3. Non è consentito agli studenti l’uso dei distributori automatici, né lo scambio di 
alimenti. 

4. Ove possibile e qualora le condizioni metereologiche lo consentano, la ricreazione 
potrà avvenire negli spazi esterni assegnati sempre nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 

5. L’accesso ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante gli 
orari di lezione previo permesso accordato dall’insegnante il quale, dopo aver 
verificato la sensatezza e la frequenza delle richieste, registrerà l’uscita su apposito 
registro. 
 

Uso della palestra e dei laboratori 

1. Durante l’attività di educazione fisica viene garantita una frequente areazione del locale 
palestra e un’adeguata igienizzazione degli attrezzi utilizzati. 

2. E’ necessario il distanziamento interpersonale di almeno due metri e NON sono ammessi i 
giochi di squadra e sport di gruppo. 

3. Per tutti i laboratori è prevista una igienizzazione dei locali e delle attrezzature prima e 
dopo ogni attività didattica delle classi. 

4. Sarà  cura del docente verificare l’igienizzazione dei locali verificando all’ingresso il registro 
delle pulizie.  
 

Disposizioni  Aula Covid 

1. In caso di febbre (superiore a 37,5°), sintomi simil influenzali o respiratori, l’alunno non 
dovrà essere portato a scuola e la famiglia dovrà mettersi in contatto con il medico di 
riferimento. 

2. Se gli stessi sintomi si dovessero manifestare a scuola, l’alunno deve essere accompagnato 
nell’aula Covid, adeguatamente predisposta, munito di mascherina, in attesa di essere 
ripreso da un familiare o da persona delegata. 

3. Il docente referente Covid, informato, prenderà contatti con il Dipartimento di Prevenzione 
per  contatta  la famiglia, che deve sempre essere reperibile, la quale è tenuta al prelievo 
del minore nel più breve tempo possibile. 

Ulteriori disposizioni 

1. Tutto il personale è tenuto all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, al 
distanziamento e a tutte le norme previste . 

2. Si raccomanda sempre l’osservanza di tutte le norme pubblicate sul sito internet della 
scuola, nella sezione “Coronavirus”. 

3. Il presente regolamento sarà opportunamente integrato e/o rivisto per adeguarlo, se 
necessario, alle norme vigenti. 


