
PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER GLI STUDENTI, LE FAMIGLIE, I TUTORI 
Indicazioni temporanee soggette ad aggiornamento v. 26/10/2020 

 
 

1. Gli studenti e i genitori/tutori dei minorenni effettuano il controllo della temperatura corporea ogni giorno 
prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori/tutori non devono assolutamente mandare a scuola gli studenti che abbiano febbre oltre i 
37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore. I genitori/tutori non devono mandare a 
scuola gli studenti se gli stessi, negli ultimi 14 giorni, sono entrati in contatto con malati di COVID o con 
persone in isolamento precauzionale.  

3. Gli studenti non devono assolutamente recarsi a scuola con febbre oltre i 37.5° (anche nei tre giorni 
precedenti), tosse e/o raffreddore. Gli studenti non devono recarsi a scuola se negli ultimi 14 giorni sono 
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

4. Tutti gli studenti devono essere dotati di mascherina monouso fornita dalla scuola ed utilizzarla 
sempre, sia nelle situazioni statiche che nelle situazioni dinamiche. In caso di mascherina di altro 
tipo (stoffa, …) gli studenti devono assicurare che siano state seguite scrupolosamente tutte le norme di 
igienizzazione.  La mascherina deve essere usata in tutti i momenti della vita scolastica: nei 
momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere 
garantita la distanza interpersonale di 1 metro e anche in situazione statica quando gli studenti 
sono seduti al banco durante le lezioni. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 
mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.  
6. L’accesso alla segreteria sarà garantito esclusivamente negli orari di apertura al pubblico e solo su 

appuntamento. Gli utenti accederanno alla segreteria previa registrazione in apposito registro dei dati 
anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori/tutori o di famigliari/accompagnatori, a meno che 
non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi.  

8. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.  
9. Gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
10. Gli studenti non potranno cambiare banco o sedia durante la lezione. Delle posizioni verrà tenuta una 

mappa da parte dei docenti coordinatori di classe. 
11. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione 

all’aperto. 
12. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario di lezione, con la 

necessaria ragionevolezza nelle richieste, al massimo a 2 studenti alla volta (un maschio e una femmina), 
avendo cura di evitare assembramenti nei bagni, all’ingresso degli stessi e nei corridoi. Prima e dopo 
l’accesso al bagno le mani vanno igienizzate con gel. 

13. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno con sapone, asciugandole con 
le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio 
delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

14. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 
15. Durante gli intervalli gli studenti rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l’intervalli, gli alunni 
potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per le uscite durante le ore di lezione.  
Anche durante l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria. Gli intervalli saranno organizzati in modo 
da non coincidere con l’intervallo dell’istituto ospitante. 

16. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli studenti devono essere identificabili con nome e cognome.  
17. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti due adesivi per identificare la posizione. 
18. I docenti e i genitori/tutori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, 
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 



19. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni sede 
associata saranno predisposti percorsi di entrata/uscita anche in accordo con l’istituto ospitante. Gli 
ingressi e le uscite saranno accompagnati dai docenti. È vietato attendere l’inizio delle lezioni negli spazi 
comuni all’interno degli edifici o permanere negli edifici dopo la fine delle lezioni. 

20. Le singole sedi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 
uso per verificare situazioni dubbie. Il controllo della temperatura verrà effettuato agli utenti esterni prima 
dell’ingresso nell’edificio da parte dei collaboratori scolastici muniti dei necessari DPI. 

21. Qualora uno studente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 
isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 
Scientifico. In caso di maggiorenni, sarà predisposta l’uscita dall’edificio scolastico per raggiungere il 
proprio domicilio nel minor tempo possibile. In caso di minori, i genitori/tutori saranno immediatamente 
avvisati e sono tenuti al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile 
garantire la costante reperibilità di un familiare, di un delegato o del tutore, durante l’orario scolastico. 

22. I colloqui dei genitori/tutori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via email. In casi specifici i colloqui in presenza saranno autorizzati dopo attenta 
valutazione della Dirigente Scolastica. 

23. Non si possono portare cibi e bibite da casa e non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
24. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni componente 

della famiglia.  
 
 


