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Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno 
potrà mai garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di 
responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per questo ti chiediamo di far 
parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non 
mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa. 
 
1. I familiari provvederanno ogni giorno a misurare la temperatura prima di uscire di 

casa. Se la temperatura supera i 37,5°C oppure sono presenti sintomi influenzali, 
l’alunno resterà a casa, ed i genitori informeranno il medico di famiglia per chiedere 
una diagnosi. 

2. Mettere sempre nello zaino una mascherina di riserva, un pacchetto di fazzoletti 
monouso, un flaconcino di gel disinfettante per uso personale e delle bustine di 
plastica con zip per raccogliere eventuali rifiuti (fazzoletti, mascherine usate, ...). 

3. Cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, o in caso di 
mascherine riutilizzabili, disinfettarla o lavarla quotidianamente. Evitare di 
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su 
superfici non disinfettate, riponendola in un opportuno sacchetto da tenere sul banco. 

4. Arrivati a scuola, attendere il suono della campana d’ingresso rispettando 
scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina 
sia all’interno che all’esterno delle pertinenze scolastiche. 

5. Al suono della campanella d’ingresso gli studenti devono raggiungere le aule 
didattiche assegnate attraverso i percorsi di ingresso definiti con apposita segnaletica, 
indossando sempre la mascherina e rispettando il distanziamento fisico. Non è 
consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

6. Gli alunni che arrivano a scuola dopo il suono della campanella raggiungono 
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni, seguendo il percorso 
indicato dalla segnaletica orizzontale. 

7. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza 
togliere la mascherina. 

8. L’accesso ai servizi igienici è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 
superata la capienza degli stessi, opportunamente segnalata. Chiunque intenda 
accedere ai servizi igienici si dispone rispettando i segnali posti sul pavimento. Prima 
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di entrare in bagno (area WC) è necessario lavare le mani con acqua e sapone 
oppure igienizzare le stesse con l’apposito gel. 

9.  Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. 
Prima di uscire, occorre disinfettare le mani nuovamente. 

10. Qualora l’alunno noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, segnalerà subito il 
problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a 
risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione. 

11. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 
attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, giochi 
personali, etc.) durante tutta la permanenza a scuola. Pertanto è necessario che i 
genitori valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti 
personali far portare giornalmente a scuola.  

12. Gli intervalli si svolgeranno all’interno della classe.  Gli alunni resteranno in aula al 
proprio posto, indossando la mascherina, togliendola solo per il tempo necessario per 
consumare la merenda o per bere. Le bevande e i cibi scelti devono poter essere 
consumati dal bambino in maniera autonoma. Evitare di far portare bottiglie di plastica 
usa e getta, preferire contenitori per liquidi riutilizzabili. 

13. Durante la giornata il bambino igienizzerà più volte le mani, prima e dopo aver toccato 
oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il gel 
personale. 

14. Al suono della campana gli alunni si prepareranno all’uscita raccogliendo i propri 
materiali ed effetti personali, avendo cura di non lasciare nulla sotto il banco. 
Indossare la mascherina, formare una fila ordinata rispettando le regole di 
un’evacuazione e il distanziamento fisico. 

15. Per nessun motivo è consentito agli studenti attardarsi negli spazi interni e nelle 
pertinenze esterne degli edifici. 

16. Durante le attività didattiche che svolgano in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione 
previste dai regolamenti adottati. 

17. Non è consentito utilizzare i giochi presenti nelle pertinenze esterne degli edifici. 

18. Se un alunno avverte un malessere mentre è a scuola, avviserà l’insegnante o il 
collaboratore scolastico più vicino. L’alunno verrà accompagnato in un’aula apposita 
(aula COVID) dove attenderà l’arrivo dei propri genitori che lo riporteranno a casa. 
Una volta a casa, la famiglia provvederà ad avvertire il medico curante/pediatra. 

19. Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, comma 2 stabilisce quanto segue: 
“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 
la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 
formative [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La 
disposizione […] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti […]. La misura […] non si 
applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute […]   
I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni…”; Pertanto   

si dispone 
che l’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di chiunque (genitori e loro 
delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di 
necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a 
condizione del possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o dell’esenzione 
certificata (secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute). 

    Si intendono quindi estese a tutti i soggetti, inclusi i genitori degli alunni, quanto già rispettato    
     dal personale scolastico dal 1° settembre. 

----------------------------------------------------------
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