
 

 

 

 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE DELLA 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

 

• Igienizzare frequentemente le mani.  
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro. 
• Indossare le mascherine per tutta la durata di permanenza a scuola; 
• Tutti i docenti della scuola primaria hanno l’obbligo di portare le mascherine.  

Per i docenti è possibile abbassare la mascherina durante la spiegazione, qualora sia garantita la 
distanza di almeno 2 m dalla prima fila di banchi. Per gli alunni è possibile abbassare la 
mascherina, seduti al banco, solo se è garantita la distanza di almeno 1 m buccale. 

•  
• Il persole ATA ha l’obbligo di utilizzare la visiera di protezione. 
• Tutti gli alunni, tranne i DA, useranno una mascherina chirurgica.  
• È vietato il passaggio di qualsiasi oggetto tra alunni. 
• I compiti in classe sono depositati dagli alunni in una scatola, posta sulla cattedra a fine lezione. 

La restituzione degli stessi avviene dopo 48 ore dalla correzione. 
• Seguire la segnaletica, adeguatamente predisposta, per muoversi negli spazi comuni della 

scuola, nei quali è obbligatorio l’uso della mascherina. 
• Dismettere i dispositivi di protezione individuali non più utilizzabili come indicato e come 

raccomandato dalla normativa vigente. 
• Gli alunni devono aver cura di smaltire fazzoletti monouso e tutto ciò che viene a contatto con la 

bocca o con secrezioni congiuntivali in un sacchetto di propria dotazione che sarà gettato negli 
appositi contenitori al termine delle lezioni. 

• È vietato lasciare oggetti di ogni tipo a scuola (libri, quaderni, carpette, strumenti per il disegno, 
strumenti musicali). 

• L’intervallo si svolge in classe… 

• Gli alunni possono recarsi in bagno durante tutte le ore di permanenza a scuola; al fine di non 
creare assembramenti un numero ristretto di alunni può attendere il proprio turno nello spazio 
antistante i servizi igienici, mantenendo il distanziamento fisico di un metro, come debitamente 
segnalato. Un collaboratore scolastico vigila sul corretto comportamento degli alunni. 

Nel plesso di scuola primaria “D. SAVIO” sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata:  

 

CLASSE 5^ ORE 8:00 

CLASSE 4^ ORE 8:05 

CLASSE 3^ ORE 8:10 

CLASSE 1^ ORE 8:15 

-  

e l’uscita degli alunni:  



 

CLASSE 5^ ORE 13:15 

CLASSE 4^ ORE 13:20 

CLASSE 3^ ORE 13:25 

CLASSE 1^ ORE 13:30 

 

 

 

 

 

 

 

DIVIETI E OBBLIGHI  

 

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

influenzali. 

Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove sussistano condizioni di 

pericolo (temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatti con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti…) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 

Obbligo di rispettare tutte le indicazioni e le norme di comportamento indicate precedentemente. 

Obbligo di ciascun lavoratore di informare la Dirigenza della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale sorto durante l’espletamento delle proprie mansioni o della presenza di sintomi in 

alunni presenti nell’Istituto.  

Divieto di festeggiare compleanni o qualsiasi altro evento che comporti la condivisione di cibo o la 

possibilità di assembramenti per gli alunni. 

Divieto di introdurre cibo a scuola durante le ore di lezione. 

 

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

Si richiede alle famiglie una particolare e accorta collaborazione per rendere sereno e sicuro il 

rientro a scuola, in particolare: 

Non è consentito ai genitori entrare a scuola per accompagnare i propri figli. Per l’accesso 

all’area esterna alla scuola, come ad esempio il cortile, si devono seguire le indicazioni dei cartelli 

posti ai cancelli. 

È dovere dei genitori nell’ inviare al docente di classe tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi di salute o familiari, indipendentemente dal numero di giorni, in modo da 

rilevare eventuali cluster nella stessa classe. 

È obbligatoria, da parte delle famiglie, la comunicazione immediata al Dirigente Scolastico del 

caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 

È opportuno che i genitori non sostino negli spazi antistanti la scuola agli orari di uscita e di 

entrata degli alunni, al fine di non creare assembramenti. 

 

È necessario: 

 Controllare ogni mattina che il proprio figlio non evidenzi segni di malessere. Se ha una 

temperatura superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola.   

 Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, 

vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola.  

Non far andare a scuola il proprio figlio se ha avuto contatto con un caso COVID-19. Seguire con 

scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.   



 Informare la scuola su quali persone contattare in caso il proprio figlio non si senta bene a 

scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a 

rendere celere il contatto.  

L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di 

materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i 

bambini possono farne a meno. 

 


