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INGRESSO A SCUOLA
Per la scuola secondaria di primo grado e per la primaria,
● I genitori sono tenuti a lasciare i propri figli all’ingresso del cancello principale all’inizio
dell’attività didattica entro l’orario di inizio delle lezioni, impegnandosi a rispettare
rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, evitando di arrivare a scuola in
ritardo.
● Gli alunni entreranno distanziati e con orari e cancelli differenziati a seconda dei plessi.
● Gli alunni entrando in orario differenziato si dirigeranno alle classi in modo distanziato
utilizzando la mascherina.
● In tutte le classi è predisposto il distanziamento (1 metro dalle rime buccali) pertanto gli
alunni potranno da seduti abbassare la mascherina.
● I collaboratori presenti ai cancelli esterni e agli ingressi vigileranno sul distanziamento e
utilizzo della mascherina.
● Ogni classe dovrà accedere speditamente nell’Istituto utilizzando esclusivamente le vie
previste e gli orari indicati.
● Gli alunni, all’ingresso e nei locali della scuola devono seguire i percorsi opportunamente
indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica apposta sul pavimento.
● Non è consentito ai genitori accedere all’interno dell’edificio scolastico durante
l’ingresso degli alunni.

● I genitori sono invitati a non sostare durante l’ingresso e l’uscita degli alunni davanti
al cancello dell’edificio scolastico per evitare assembramento e consentire il regolare
deflusso in entrata e in uscita degli alunni.
Per la scuola dell’infanzia
● Ai genitori degli alunni di 3 anni è consentito accedere fino all’ingresso della porta
dell’edificio della scuola dell’infanzia dove affideranno il proprio figlio al docente presente
o ad un collaboratore.
● Ai genitori degli alunni di 4 e 5 anni è consentito accompagnare il proprio figlio fino al
cancello dell’edificio scolastico affidandolo al docente presente o ad un collaboratore.
● I genitori sono invitati a non sostare durante l’ingresso e l’uscita degli alunni davanti al
cancello dell’edificio scolastico per evitare assembramento e consentire il regolare deflusso
in entrata e in uscita degli alunni.
● I docenti accoglieranno gli alunni in prossimità degli ingressi delle aule, opportunamente
distanziati, e cureranno che gli stessi accedano in fila e distanziati di 1 metro.

USCITA DA SCUOLA
● Gli alunni dovranno uscire in fila rispettando un metro gli uni dagli altri e utilizzando la
mascherina.
● Presso ciascuna porta di uscita dell’edificio e cancello sarà presente un collaboratore
scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
● Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei
rispettivi piani di servizio.
● La corretta attuazione delle disposizioni organizzative per l’uscita in sicurezza degli alunni è
responsabilità dei docenti e dei collaboratori scolastici.

MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA DA PARTE
DELLE FAMIGLIE
● Le famiglie avranno accesso alla scuola in orari definiti, su appuntamento, e solo in caso di
effettiva necessità.
● Per accedere dovranno compilare l’autodichiarazione prevista.

PERIODO DI ACCOGLIENZA (PRIME SETTIMANE)
● Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la
condivisione con gli alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il
contagio.
● Ogni aula è dotata di dispenser di soluzione disinfettante ad uso sia degli allievi sia del
personale. È comunque consigliabile che ogni alunno abbia il proprio nello zaino.
● Ogni corridoio e bagno è provvisto di dispenser per sapone e soluzione igienizzante.

NORME GENERALI SULL’USO DEGLI SPAZI COMUNI
USCITA AI BAGNI
● I collaboratori vigileranno ai bagni l’accesso e il distanziamento.
● I collaboratori provvederanno alla disinfezione ad ogni utilizzo con spray igienizzante e
vigileranno sull’areazione dei bagni.
● L’accesso agli studenti è limitato a 2 studenti alla volta nei bagni nel corso delle lezioni in
orari differenziati.
● Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici.
● Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa
e getta o i fazzoletti personali.
● Insegna a tuo figlio (se possibile) a disinfettare con i fazzoletti le maniglie delle porte, la
superficie del water e i rubinetti prima di usarli e a disinfettarsi le mani subito dopo essere
uscito dal bagno e prima di tornare in classe.
● L’accesso ai docenti e al Personale è limitato ad una sola persona per volta.
● E’ obbligatorio mantenere la mascherina correttamente indossata, SEMPRE.
CORRIDOI E SCALE
● Il movimento nell’ambito dei corridoi e delle scale deve svolgersi seguendo le linee di
direzione.
● Sono luoghi di passaggio e non possono essere utilizzati come area di sosta.
● E’ obbligatorio mantenere, SEMPRE, la mascherina correttamente indossata.

ATRII
● E’ obbligatorio mantenere la mascherina correttamente indossata SEMPRE, tranne che
per gli alunni di età inferiore ai sei anni e, dunque della scuola dell’Infanzia.

NORME GENERALI
● Obbligo delle famiglie di effettuare misurazione della temperatura, quotidianamente, prima
dell’accesso a scuola.
● Obbligo di non mandare i figli a scuola in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
● Comunicazione tempestiva da parte delle famiglie di eventuali assenze per motivi di salute,
in modo da poter rilevare eventuali cluster di assenze nella medesima classe.
● Immediata comunicazione al Dirigente scolastico e al referente COVID-19 di casi di
contatti stretti con un caso confermato di COVID-19.
● Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina
chirurgica o di comunità di propria dotazione lavabile (se sarà prevista dal CTS con
nota specifica), fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, intervallo).
Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo,
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza dal mento al di sopra del naso,
come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. È consigliabile averne

in borsa una seconda in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della
stessa.
● Se si forniscono mascherine riutilizzabili, fornire anche un sacchetto dentro cui riporre
quella usata per portarla a casa per essere lavata.
● Gli alunni seduti ai banchi, in situazione di distanziamento, potranno abbassare la
mascherina come prescritto dalle linee guida dell’ISS.
● Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i
bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili
con l'uso continuativo della mascherina.” Non sono necessari ulteriori dispositivi di
protezione.
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere
indossata per la permanenza nei locali scolastici in situazioni di dinamicità.
● Gli alunni che manifestino sintomi mentre sono a scuola saranno condotti nel locale
dedicato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e
dall’Istituto Superiore di Sanità, nel quale attenderà la famiglia, che sarà immediatamente
avvisata e dovrà prendere il proprio figlio da scuola. I minori non dovranno restare da soli
ma essere sempre assistiti dall’adulto munito di DPI (dispositivo di protezione individuale)
fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale. A tale scopo, durante l’orario
scolastico, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato.
● Il Referente d’Istituto antiCovid-19 seguirà le procedure per gestire gli alunni che
manifestano sintomi mentre sono a scuola.
● Lavarsi le mani con acqua e sapone e/o fare uso del gel disinfettante.
● Starnutire e/o tossire in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia).
● Evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
● Spiegare al proprio 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.
● 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.
● Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà
essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati
giornalmente, se utilizzati.
● Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
● I docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia didattica,
favoriranno momenti di lezione all’aperto.
● Il Collegio docenti appronterà apposito progetto di didattica a distanza, qualora nascesse la
necessità di chiudere una classe o più classi, o addirittura l’intero Istituto.
Il collaboratore scolastico, nel cambio turno dei docenti provvederà ad una disinfezione della
cattedra e della sedia utilizzata dal docente.

INTERVALLO

● L’intervallo sarà effettuato in classe sotto la vigilanza dei docenti della classe.
● La merenda, rigorosamente personale, andrà consumata in classe, seduti al proprio banco,
dopo aver igienizzato il banco.
● Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
● Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e
cognome.
● 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.
● Gli ambienti dovranno essere arieggiati ad intervalli non superiori a 30 minuti.

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie
● Accertarsi che tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le regole organizzative siano
state comprese dai propri figli e acquisite.
● Accertarsi che sia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello zaino ogni
mattina; prepara o aiutalo a preparare nuovi calendari delle attività con l’indicazione, giorno
per giorno, di quello che gli occorre.
● Ricordare ai propri figli di non chiedere in prestito oggetti degli altri e di non prestare le
proprie cose, non per egoismo ma per sicurezza.
● Parlare con i propri figli 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... o altro.
● Identificare con nome e cognome bottigliette, borracce, penne, matite, colori, gomme e altro.
● 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 disinfettate.
● Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando
sempre il buon esempio.
● Informarsi sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere (ad
esempio, la ricreazione), in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di
rispettarle con scrupolo.
● Se si forniscono ai figli delle mascherine di stoffa, fare in modo che siano riconoscibili e
non possano essere confuse con quelle di altri allievi.
● Spiegare ai propri figli che a scuola potrebbero incontrare dei compagni che non
possono mettere la mascherina. Di conseguenza devono mantenere la distanza di
sicurezza, devono tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
● Prendere in considerazione l'idea di fornire ai propri figli un contenitore (ad es. un sacchetto
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangiano;
assicurarsi che sappiano che non devono appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie,
né sporcarla.

VADEMECUM
SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI FRAGILI E/O CON DISABILITÀ

● Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le

●

●

●

●

●

condizioni di tuo figlio (ad esempio per facilità al contagio, per
problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali)
presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID−19,
tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se
necessario, chiedi un accomodamento ragionevole.
Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fornisci
tutte le indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che
ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi.
Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che
non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti rilasciare
dai curanti apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano percorsi
di Didattica Digitale Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare in caso di necessità, senza
ulteriori perdite di tempo per l’organizzazione.
Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma
questo è un criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi.
Infatti, se è possibile insegnare al proprio figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei
docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sicurezza personale.
Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla classe le
visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche mascherine con il frontalino
trasparente ma non è detto che siano comode per tutti.
Se un bambino non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, deve essere preparato
dai propri genitori al fatto che le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori.
Il personale della scuola deve essere protetto dal contagio come ogni lavoratore.

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile)
● Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo
ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli.
● Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli bottigliette d’acqua personalizzate
in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre.
● Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in
luogo pubblico.

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole e dei suggerimenti indicati e la
consultazione frequente e regolare del sito istituzionale della scuola.
Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione e la disponibilità.
La Dirigente Scolastica
Maria SALVIA

