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PROCEDURE PER IL RIENTRO A SCUOLA:

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI

AMBIENTI DI LAVORO

ESTRATTO INFORMATIVO PER

FAMIGLIE E STUDENTI
PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER FAMIGLIE E STUDENTI

Si prega di prendere visione dell’intero Protocollo pubblicato sul sito web dell’Istituto.

Famiglie 
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Salvo casi specifici, le regole da rispettare sono le seguenti: 

▪ provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino

le distanze, lavino le mani o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti usa e getta

(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso ed occhi

▪ l’alunno dovrà  essere  accompagnato  da  un  solo  genitore  o  persona  maggiorenne  delegata  dai

genitori  o  da  chi  esercita  la  responsabilità  genitoriale  nel  rispetto  delle  regole  generali  di

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante la permanenza nella struttura 

▪ divieto assoluto di accesso all’interno delle aule

▪ in  ogni  plesso sono a disposizione del  personale  scolastico termometri  a  infrarossi;  in  qualsiasi

momento il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie

▪ i genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari per l’entrata e l’uscita indicati nella

“Sezione Specifica” del protocollo pubblicato sul sito web dell’Istituto

▪ dopo aver accompagnato o ripreso i figli,  i  genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli

edifici scolastici per evitare assembramenti

▪ tenere  comportamenti  corretti  sul  piano  dell’igiene,  rispettare  la  segnaletica  e  le  informative
esposte

▪ indossare la mascherina in tutti i luoghi di pertinenza dell’edificio scolastico

▪ in caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, i genitori sono pregati di non

recarsi a scuola

▪ l’eventuale  accesso  alla  segreteria  sarà  garantito  previo  appuntamento  e  presentazione

dell’autocertificazione prevista per i visitatori

▪ i  colloqui  dei  genitori  con  i  docenti  saranno  effettuati  a  distanza  in  videoconferenza  previo

appuntamento via mail

Inoltre si ribadisce quanto previsto dal Protocollo anti-Covid e incluso nel Patto di Corresponsabilità

Educativa:

● impegno all’automonitoraggio delle  condizioni  di  salute del  proprio  figlio  con rilevazione della

temperatura corporea prima di portarlo a scuola

● divieto portare a scuola il proprio figlio qualora lo stesso presenti temperatura oltre i 37,5° o altri

sintomi simil-influenzali  (febbre, tosse, cefalea,   sintomi gastrointestinali,  mal  di  gola,  dispnea,

dolori muscolari, rinorrea o congestione nasale, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto), in

presenza di tali sintomi, di contattare il Pediatra di libera scelta o il proprio Medico di Medicina

Generale

● divieto portare a scuola il proprio figlio qualora lo stesso sia stato a contatto negli ultimi 14 giorni

2



                      Protocollo avvio a.s. 2021-22
________________________________________________________________________________________________________________________________________

con persone affette da Covid-19 

● qualora  un  alunno  dovesse  sentirsi  male  a  scuola,  rivelando  sintomi  sopraddetti,  sarà

immediatamente  isolato  in  una  stanza  dedicata  insieme  ad  un  adulto  e  la  famiglia  sarà

immediatamente avvisata 

● presentarsi a scuola non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a

causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica nonché garantire

numeri  telefonici  a  cui  essere  facilmente reperibili.  E’  indispensabile  comunicare  alla  scuola  il

recapito, oltre che dei genitori, almeno di un’altra persona (necessario fornire delega al ritiro del

minore)  la  quale dovrà  garantire la  costante  reperibilità  durante  l’orario  scolastico.  In  caso di

sintomatologia  importante  l’Istituto  potrà  contattare  preventivamente  il  118.  Si  raccomanda

comunque l’arrivo del genitore o di un delegato nel più breve tempo possibile.

Studenti

▪ rispettare  rigorosamente  gli  orari  per  l’entrata  e  l’uscita  indicati  nella  “Sezione  Specifica”  del

protocollo anti-Covid pubblicato sul sito web dell’Istituto

▪ gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine chirurgiche indossate. In

ogni  singolo  plesso  scolastico  saranno  predisposti  percorsi  di  entrata/uscita,  ove  possibile,

utilizzando  tutti  gli  ingressi  disponibili  (incluse  le  porte  di  sicurezza  e  le  scale  di  emergenza)

compatibilmente con l’organico a disposizione per la sorveglianza degli accessi

▪ seguire  le  indicazioni  fornite  da  insegnanti  e  collaboratori  per  l’ingresso  e  l’uscita  dall’edificio

scolastico

▪ tenere  comportamenti  corretti  sul  piano  dell’igiene,  rispettare  la  segnaletica  e  le  informative

esposte

▪ indossare  sempre,  anche  nelle  pertinenze  esterne  dell’edificio  scolastico,  la  mascherina  di  tipo

chirurgico  all’interno  dell’edificio  scolastico  e  nelle  pertinenze  tranne  che  per  mangiare/bere

durante la ricreazione o in mensa. 

▪ non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche mantenendo la postazione

assegnata dal proprio insegnante

▪ portare a scuola il proprio materiale (libri, penne, matite, squadre da disegno, ecc.) per evitare l’uso

promiscuo con altri alunni

▪ gettare fazzoletti usati ed eventuali mascherine nei contenitori per la raccolta

▪ ricorrere  al  lavaggio  e  disinfezione  frequente  delle  mani  e  comunque  sempre  nelle  seguenti

situazioni: 
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- prima di consumare pasti o spuntini; 

- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

▪ rispetto delle regole fondamentali di prevenzione quali  tossire e starnutire direttamente su di un

fazzoletto di carta o nella piega del gomito ed evitare di toccarsi naso e occhi con le mani.

Inoltre, qualora maggiorenni, si  ribadisce quanto previsto del citato protocollo anti-Covid e incluso nel

Patto di Corresponsabilità Educativa:

● impegno all’automonitoraggio delle proprie condizioni di salute con rilevazione della temperatura

corporea prima di venire a scuola

● divieto  di  venire  a  scuola  qualora  si  presenti  temperatura  oltre  i  37,5°  o  altri  sintomi  simil-

influenzali (febbre, tosse, cefalea,  sintomi gastrointestinali, mal di gola, dispnea, dolori muscolari,

rinorrea o congestione  nasale) e l’obbligo, in presenza di tali  sintomi,  di contattare il  proprio

Medico di Medicina Generale

● divieto di venire a scuola qualora si sia stati a contatto negli ultimi 14 giorni con persone affette da

Covid-19.
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