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Prontuario regole anti COVID-19 per Alunni e Famiglie 

 
Carissime Famiglie e carissimi Alunni, 
l’anno scolastico che si aprirà da settembre 2020 richiederà un impegno e un’alleanza educativa ancora più 

stretta tra la Scuola e le Famiglie per programmare un rientro in sicurezza anti COVID – 19 e che sia funzionale 

e coerente con le finalità pedagogiche ed educative del nostro PTOF. Tutto il percorso scolastico che abbiamo 
pianificato e dobbiamo pianificare deve essere conforme al rispetto delle regole sanitarie indicate nel decreto del 

26/06/2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” e allegati e integrazioni. 

Vi chiedo la massima collaborazione nell'interesse e a tutela della salute di tutti e di ciascuno, come segno 
tangibile di responsabilità individuale e di solidarietà sociale. 

Vi raccomando l'osservanza delle regole di seguito indicate, contenute anche nel Regolamento e nei Protocolli 

anti COVID-19 del nostro Istituto e richiamate nel Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia per l'a.s. 2020/21. 
 

RingraziandoVi fin d'ora per la fattiva e costante collaborazione, auguro a Tutti Noi un buon dell’avvio 

dell’anno scolastico 2020/21 nel segno della sicurezza e della serenità. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Camaiani 

 

 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 Un solo Genitore potrà accompagnare l'alunno/a della scuola dell'Infanzia e, in ogni caso, non potrà entrare 

all'interno della sezione: nei momenti di ingresso e uscita i bambini saranno presi in consegna e 

riaccompagnati dai collaboratori scolastici e/o dai docenti. 

 Durante la fase di inserimento, distinta per fasce orarie, si seguiranno con gradualità le indicazioni 
previamente comunicate dalle insegnanti; l'accoglienza avverrà in spazi esterni e comunque diversi dalla 

sezione, nel rispetto del distanziamento tra gli adulti e senza assembramenti. 

 Non si potranno portare né giochi o oggetti personali, né potranno essere usati asciugamani personali o 
bavaglioli dì stoffa, ma soltanto salviette di carta monouso prelevate dagli appositi dispenser. È anche 

possibile portare tovaglioli/fazzoletti di carta e salviette “usa e getta” da riporre nella propria sacchetta 

nominativa.  

 L’ingresso sarà compartimentato: ogni sezione avrà il suo accesso dall’uscita di sicurezza presente nella 
propria aula. Fuori dall’aula, sotto il porticato, sarà collocato un armadietto per effettuare il cambio delle 

scarpe, necessario per entrare in aula. 

 In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione nei servizi educativi/scuole 
dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera 

scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa/scolastica (come prescritto dal Decreto n.80 dei 03.08.2020 di 

adozione del Documento di Indirizzo 0-6 citato). 
 

 

http://www.icmonteprandone.edu.it/
Protocollo 0009162/2020 del 09/09/2020



 
 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 È d'obbligo usare la mascherina all'ingresso nel cortile e all'interno dell'edificio scolastico durante tutti gli 

spostamenti e tutte le volte in cui non si può tenere lo distanza interpersonale di almeno 1 metro; quando lo 

mascherina viene tolta (ad es. per mangiare o bere) si consiglia di riporla in una apposita bustina per evitare 

contaminazioni. 
 Occorre seguire i percorsi opportunamente indicati mediante apposita segnaletica nonché le indicazioni 

date dal personale scolastico: in ogni plesso scolastico, infatti, sono stati valutati e predisposti percorsi dì 

entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le uscite di sicurezza e le scale di emergenza. 
 Bisogna igienizzare frequentemente le mani e starnutire o tossire in fazzoletti di carta usa e getta o, in 

mancanza, nella piega del braccio. Ogni volta che ci si reca ai servizi igienici è necessario lavare bene le 

mani con acqua e sapone ed asciugarle con le salviette di carta usa e getta o altro sistema ad aria calda (nei 
plessi in cui è presente), seguendo le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani visibili sul cartello affisso 

in ogni bagno. 

 È importante evitare di condividere con i compagni il materiale scolastico e di scambiarsi baci, abbracci, 

alimenti e bottigliette, nonché di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani, senza essersele prima 
disinfettate. 

 È necessario evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. 
Bisogna rispettare scrupolosamente le indicazioni dei docenti nella fruizione degli spazi esterni, in modo da 

favorire, ogni qualvolta sia possibile, momenti di lezione all'aperto nel pieno rispetto dell'autonomia didattica di 

ciascun insegnante. 

a) Sì deve osservare attentamente la cartellonistica presente nei locali scolastici per comprenderne il 
significato e orientare il proprio comportamento nel senso indicato; in caso di dubbio, chiedere spiegazioni 

ai docenti. 

b) Bisogna effettuare l'intervallo nella propria aula, consumando esclusivamente la propria merenda, seduto al 
proprio banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande con i compagni. È consentito alzarsi dal 

banco e sgranchirsi le gambe, sempre indossando la mascherina. Per la Secondaria di 1°, quando possibile, 

l'intervallo si svolgerà all'esterno e contestualmente si provvedere al ricambio d'aria nella classe. 
c) Bisogna accedere ai servizi igienici, sulla base di apposito scaglionamento, indossando la mascherina e 

secondo effettiva necessità, previa autorizzazione del docente e annotazione su apposito registro. L'uscita 

può essere autorizzata sin dalla prima ora dì lezione al fine di limitare gli assembramenti nei servizi 

igienici. Dopo ogni utilizzo dei servizi igienici è d'obbligo lavarsi accuratamente le mani con acqua e 
sapone e/o usare gli appositi gel igienizzanti messi a disposizione dalla scuola. 

d) È vietato spostare i banchi dalla posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti 

appositi adesivi colorati fermaposto che non devono essere rimossi. 
 

 

PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
a) È d'obbligo controllare ogni giorno, a casa, la temperatura corporea del/la figlio/a, prima di recarsi a scuola 

o al servizio educativo dell'infanzia, nella consapevolezza che tale adempimento è imposto agli esercenti la 

responsabilità genitoriale a tutela dello stato di salute proprio e altrui. 

b) È d'obbligo tenere l'alunno/a a casa, contattando immediatamente il proprio pediatra o medico dì famiglia, 

in caso di temperatura corporea superiore a 37,5 C e/o di altri sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, mal 
di testa, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, 

brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, ecc.), come previsto dal Rapporto COVID-19 

dell'ISS n.58/2020 del 21 agosto 2020. In coso di temperatura corporea ricompresa tra i 37,0°C e i 37,5°C è 

comunque raccomandato tenere l'alunno/a a caso a tutela della salute propria e altrui. 

c) Non si può mandare a scuola il/la figlio/a che negli ultimi 14 giorni sia entrato/a in contatto con persone 

affette da COVID-19 o in isolamento precauzionale. 

d) Bisogna garantire, durante l'intero orario scolastico, la costante reperibilità di almeno uno dei genitori o di un 
loro delegato, che la scuola procederà immediatamente ad avvisare nel caso in cui l'alunno/a si senta male, 

rivelando febbre o sintomi compatibili con COVID-19; in tale caso, l'alunno/a verrà immediatamente 

accompagnato/a in un apposito locale-infermeria individuato all'interno della scuola ove, indossata una 
mascherina chirurgica se ha più di 6 anni, resterà con un adulto (parimenti dotato di mascherina chirurgica) 

fino a quando non sarà affidato ad un genitore/tutore legale che, come prescritto nel Rapporto ISS COVID-

19 n.58/2020, dovrà immediatamente contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale. 



e) È necessario assicurare, durante l'intero orario scolastico, il raggiungimento della sede scolastica nel più 
breve tempo possibile da parte di un genitore o di un suo delegato per prelevare rapidamente il/la figlio/a che 

abbia manifestato febbre e/o altri sintomi simil-influenzali. 

f) Bisogna inviare tempestiva comunicazione alla scuola circa eventuali assenze per motivi sanitari del 
proprio/a figlio/a, qualunque sia l'ordine e il grado di scuola a cui è iscritto, giustificandone l'assenza anche 

se di 1 solo giorno mediante il registro elettronico, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella 
stessa classe. Bisogna comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o al Referente Scolastico o ai 

Referenti dei plessi per il COVID-19 l'eventuale contatto stretto dell'alunno/a con un caso confermato 

COVID-19. 

g) Non è possibile sostare nei pressi dell'edificio scolastico (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) dopo aver 
accompagnato o ripreso i propri figli ed avere cura, se ci si trova nello spazio antistante l'edificio, di 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale in modo da evitare assembramenti. 

h) Non è possibile presentarsi a scuola qualora l'alunno/a abbia dimenticato a casa il materiale scolastico o la 
merenda o altri effetti personali non indispensabili. 

i) Occorre rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata e l'uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

j) Stante la necessità di ridurre i rischi di contagio, bisogna evitare che gli alunni della Scuola dell’Infanzia 

introducano a scuola giochi o oggetti portati da casa, per gli alunni è previsto che tutto il materiale didattico e 

ludico sia ad uso esclusivo del gruppo e che vada regolarmente igienizzato, se utilizzato, come riportato nel 
"Documento di Indirizzo e Orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educative e delle 

Scuole dell'Infanzia" adottato con Decreto MI n.80 del 03.08.2020. 

k) Bisogna identificare con nome e cognome la bottiglietta d'acqua o la borraccia del/la proprio/a figlio/a ed 
assicurarsi che la porti nello zaino. 

l) In caso di necessità di rapportarsi con un Docente, è possibile contattarlo a mezzo mail 

(nome.cognome@icmonteprandone.edu.it), evidenziando le ragioni della richiesta. L'accesso alla segreteria è 
limitato ai soli casi di stretta necessità, secondo l'orario previsto e sempre previo appuntamento telefonico o a 

mezzo e-mail.  

m) Bisogna mantenersi costantemente aggiornati con le comunicazioni tramite registro elettronico, e-mail, sito web 
e ogni altro mezzo di comunicazione già in uso della scuola. 

 

SI CONSIGLIA DI: 
 Far portare all'alunno/a una mascherina chirurgica di riserva, chiusa in apposito contenitore o bustina 

igienica, da usare in caso di smarrimento di quella indossata o di accidentale rottura della stessa; 

 Fornire quotidianamente l’alunno di fazzoletti di carta ad uso personale e salviette e/o gel igienizzanti, 
fermo restando che è comunque a disposizione, in ogni aula e negli spazi comuni, un dispenser con gel 

disinfettante. 

 Preparare l'alunno/a, se non può utilizzare la mascherina (perché minore di sei anni o perché certificato ai 
sensi della Legge 104), al fatto che i docenti e gli educatori con cui si relazioneranno la dovranno 

indossare, anche in abbinamento ad una visiera. 

 Far praticare a casa le corrette tecniche sia dì lavaggio/disinfezione delle mani sia di uso della mascherina, 
aiutando l'alunno/a a sviluppare il più possibile delle routine quotidiane e provvedendo ad una costante 

azione educativa sul minore affinché ponga in essere tutti i comportamenti sopra descritti. 

 

SI INFORMA ULTERIORMENTE L'UTENZA CHE: 
 In base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, il Protocollo Anti COVID-19 ed ogni altro documento ad esso 

correlato, compreso il presente documento, saranno suscettibili di modifiche o integrazioni. 
 L'inosservanza, da parte degli alunni, delle regole dì comportamento di cui al Protocollo anti-COVID-19 avrà 

rilevanza sul piano disciplinare. 

 In ogni Plesso è presente il Referente Scolastico per il COVID-19, individuato nel docente Fiduciario di Plesso. 

 Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, nel corrente a.s. 2020/21 il servizio di pre-scuola 
non è stato attivato. 

 È garantito il servizio mensa ed il servizio trasporto secondo le informazioni specifiche fornite a livello di 

singola scuola/plesso. 
  La gestione degli spazi comuni verrà effettuata con l'ausilio di tabelle di programmazione delle attività 

appositamente predisposte a livello di singolo Plesso. 

 Per tutti gli alunni si prevede quanto segue: 

 la misurazione della temperatura corporea viene effettuata ove necessario, da parte del personale scolastico, 

mediante l'uso di termometri a infrarossi che non prevedono il contatto; 

 sarà effettuato un tracciamento, mediante tenuta di apposito registro, di ogni contatto che possa intercorrere 

tra gli alunni e il personale di classi/sezioni diverse. 

 


