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E’ assolutamente necessario che gli studenti all’ingresso e nei locali della scuola: 
a. usino la mascherina durante gli spostamenti e quando non si può tenere la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro;  
b. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica apposta 
sul pavimento;  
c. lavino le mani con acqua e sapone e/o facciano uso del gel;  
d. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta; 
e. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

 

1. I genitori tutte le mattine provvederanno al controllo della temperatura corporea dei loro 
figli; non devono assolutamente mandarli a scuola qualora accusino stati febbrili (anche minimi), 

tosse e/o raffreddore. 
 

2. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria dovranno essere dotati da casa di 
mascherina chirurgica monouso (già il primo giorno di scuola), da usare nei momenti di ingresso, 

uscita, spostamenti all’interno della scuola e in altre occasioni segnalate. È consigliabile averne in 

borsa una seconda in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa.  
(La Scuola, successivamente al primo giorno e compatibilmente con le forniture provenienti dal 

Ministero, provvederà a garantire le mascherine agli alunni) 

 

3. In classe, una volta seduti, gli studenti potranno stare senza mascherina, mantenendo la 

distanza di sicurezza dagli altri. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 
mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

 

4. I bambini al di sotto dei sei anni sono comunque dispensati dall’uso della mascherina. 

 

5. Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine. 

 

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che verranno 
opportunamente segnalati al referente di plesso. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono 
farne a meno. 

 

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

degli edifici scolastici e allontanarsi in breve tempo dalle pertinenze della scuola (marciapiedi, 

parcheggi, piazzali, etc.). 

 

8. Gli alunni dovranno portare a scuola solo libri, oggetti e materiale indispensabile per le 

lezioni della giornata, su indicazioni precise da parte dei docenti di classe ed evitare assolutamente 



di condividere il proprio materiale scolastico (borse, astucci, quaderni, libri, penne, matite e così 
via) con i compagni. 

 

9. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, sebbene sia 

consigliabile che ogni alunno abbia il proprio nello zaino. 

 
10. Nella scuola primaria e secondaria l’intervallo sarà effettuato nella propria aula, nella quale 

gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, ordinatamente e seguendo le indicazioni fornite, 
gli alunni potranno recarsi al bagno. 

 
11. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 
lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

 

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici.  

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

 

12. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 
nelle aule. Sul pavimento sono presenti strisce adesive per ogni banco, che corrispondono alla 
posizione degli stessi. 

 
13. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza interpersonale e 
seguendo le indicazioni date dal personale scolastico e dalle frecce posizionate sul pavimento. 

 

14. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili.  

 

15. Se uno studente dovesse manifestare febbre (temperatura superiore ai 37,5°) o altri 

sintomi compatibili con il Covid, sarà accompagnato in un’aula dedicata, secondo le indicazioni 
del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dall’Istituto Superiore di Sanità, nella quale 

attenderà la famiglia, che sarà immediatamente avvisata e dovrà prendere il proprio figlio da 

scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la costante reperibilità di 

un familiare o di un delegato. 

 

16. L’accesso alla segreteria e i contatti con il dirigente saranno garantiti solo previo appuntamento 
telefonico  
 

 
ALTRI SUGGERIMENTI utili: 
 

• A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo 
aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è 
importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente. 

 
• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose 

da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una 
mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove 

riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …). 



 

• Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti o indossare la mascherina.  
Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di 
scrittura, libri... 
 

 Se tuo figlio utilizza un mezzo di trasporto scolastico, preparalo ad indossare sempre la 
mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima disinfettate. 

 

• Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il 
buon esempio. 

 

• Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornisci 

a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore.  

 

• Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

 
• Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la 
mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina 
e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

 
• Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto 
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che 

sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 
 
• Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi 
distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche). 

 

• Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di 
classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità. Aiutalo ad 

elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, parlane 
subito con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico. 

 
• Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva 

preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, 

che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e 
ansia o preoccupazioni oltre misura. 
 
 

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole e dei suggerimenti indicati e la consultazione 

frequente e regolare del sito istituzionale della scuola. 

 

Si ringraziano fin d’ora tutte le famiglie per la collaborazione e la disponibilità. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Serena Trotta 


