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È necessario che tutti gli alunni adottino i seguenti comportamenti al fine di 

contenere la diffusione del contagio da COVID19: 

 

 

 

 

 

a. indossare la mascherina (per i bambini dai 6 anni) durante gli spostamenti e 

quando non si può tenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

 

b. seguire i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla 

segnaletica apposta sul pavimento; 

 

c.  lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e fare uso del gel per 

igienizzarle. 

 

 



A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

 
 

1. Tutti gli alunni dai 6 anni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso 

oppure di altro tipo (lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno della scuola e in tutte le situazioni in cui viene meno il metro di 

distanziamento interpersonale. È consigliabile averne in cartella una seconda, in caso 

di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa.  

2. 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. 

3. 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 igienizzati 

giornalmente, se utilizzati.  

4. Il corredo per il riposo pomeridiano dei bambini della scuola dell’infanzia va portato 

a casa ogni giorno per motivi di igiene. 

5. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale 

scolastico/giochi/giocattoli con i compagni. 

6. E’ previsto il cambio delle calzature all’ingresso per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia che indosseranno le pantofole per le attività. Le calzature andranno 

riposte preferibilmente in una scatola e si eviterà il contatto diretto con oggetti e 

superfici interni. 



7. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. È 

consigliabile che ogni alunno (scuola primaria e secondaria) abbia il proprio nello zaino. 

8. Per l’accesso ai bagni, agli altri spazi comuni e per ogni altro spostamento è previsto 

l’uso della mascherina, per gli alunni dai sei anni in su. 

9. Durante la ricreazione o l’uscita in giardino le classi, in fila e mantenendo il 

distanziamento, si recheranno nell’area esterna assegnata. In caso di pioggia o di 

cattivo tempo l’intervallo o l’attività libera saranno effettuati all’interno, prevedendo 

sempre una periodica aerazione dei locali e il distanziamento interpersonale. 

10. Nel primo periodo, in assenza del servizio mensa, è invece consentito portare il 

necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda e il 

contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino e siano sempre facilmente 

identificabili come appartenenti allo stesso. 

11. Ogni bambino porterà la propria bottiglietta d’acqua o borraccia avendo cura di 

identificarla con nome e cognome.  

12. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti indicatori adesivi 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. 

Vengono utilizzati tutti gli ingressi disponibili, incluse le scale di emergenza.  

15. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

16. Spetta ai genitori segnalare lo stato di fragilità della propria figlia/proprio figlio 

compilando il documento allegato al “Protocollo per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19” e spedirlo alla scuola di appartenenza. 

 17. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino stati 

febbrili, tosse e/o raffreddore.  

18. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

accompagnato dal personale scolastico in un’aula dedicata e gli sarà fatta indossare la 

mascherina, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero 

e dall’Istituto Superiore di Sanità. Nella stanza, assistito dal personale scolastico, 



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. 

19. Considerato che all’ingresso a scuola, date le caratteristiche dell’utenza e 

dell’istituto, non si ritiene necessaria né opportuna la misurazione quotidiana della 

temperatura corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato 

di salute dei minori evitando l’ingresso e quindi rimanendo obbligatoriamente a casa 

per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura pari o superiore ai 

37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del 

“Patto Educativo di Corresponsabilità”  e tramite la presa visione del “Protocollo per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19”. 

20. I genitori non potranno entrare nei locali scolastici per accompagnare in aula la 

propria figlia/il proprio figlio. Un solo genitore dei bambini della scuola dell’infanzia 

potrà accompagnare il/la proprio/a figlia.  

21. I colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati a distanza. 

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

appuntamento telefonico o tramite mail. 

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

mascherine, ma questo è un criterio generale ed è bene che le famiglie valutino con 

attenzione se avvalersene o meno. Infatti, anche se è possibile insegnare agli alunni 

con disabilità senza l’uso della mascherina, è comunque preferibile che ciò avvenga, su 

richiesta dei genitori, con l’uso della mascherina in primo luogo per la loro sicurezza. I 

docenti avranno cura di preparare gli alunni con disabilità che non utilizzeranno né 

mascherine né visiera trasparente al fatto che le useranno le persone intorno a loro: 

docenti, educatori e collaboratori scolastici. Se, nonostante l’organizzazione scolastica, 

il medico curante ritiene si debbano adottare provvedimenti speciali per il 

contenimento del rischio di contagio per un alunno con disabilità, occorre che questi 

vengano attestati e presentati alla scuola da parte della famiglia. I docenti devono 

accertarsi che la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio e la segnaletica 

presente nei locali scolastici siano comprensibili per gli alunni con disabilità.  

24. I docenti si accerteranno che tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le 

regole organizzative siano comprensibili e acquisite anche dagli alunni con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento. 
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