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Prontuario delle regole anti-COVID 

SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2020/2021 

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

i genitori sono pregati di consegnarli ai collaboratori scolastici. 

2. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi a meno che non siano preventivamente 

igienizzato. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al minimo indispensabile 

l’ingombro degli effetti personali dei bambini. 

3. Nel plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di 

sicurezza e le scale di emergenza, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza che andranno rigorosamente rispettati. 

4. Per l’accompagnamento degli alunni è consentito l’accesso fino alla porta di ingresso ad un solo genitore (o un suo delegato) 

munito di mascherina. Ѐ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la Scuola Primaria di accedere alle aule, ai bagni, 

ai laboratori, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi agli Insegnanti o ai Collaboratori Scolastici. 

5. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. Ѐ consentita la sosta per il 

tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. Per il ritiro dei bambini, i genitori attenderanno, 

muniti di mascherina e rispettando il distanziamento di un metro, in prossimità del varco di ingresso/uscita previsto. 

6. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o 

raffreddore, vomito/diarrea, congiuntivite oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale.  

7. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi contactless. In qualsiasi momento, anche su richiesta, il personale 

potrà farne uso per verificare casi sospetti e situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 

8. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi indicati al punto 6., sarà applicato il protocollo di sicurezza 

previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più 

breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orario scolastico. 

9. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’Istituto, esclusivamente per telefono. 

10. Tutti gli alunni della Scuola Primaria devono essere dotati dalla famiglia (altrimenti consegnata dalla scuola), di mascherina 

monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, 

quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. 

È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

11. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

12. Nel periodo di intervallo o al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria 

sarà effettuato comunque almeno ogni ora e per almeno 5-10 minuti e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario, in 

base agli eventi. 

13. All’ingresso in aula gli alunni igienizzeranno le mani con il gel disinfettante presente in ogni aula e lo faranno ogni volta prima 

di uscire dall’aula. Gli alunni devono lavarsi bene le mani con acqua e sapone ogni volta che vanno al bagno, asciugandole 
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con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Al 

rientro in aula, prima di riprendere posto, gli alunni igienizzeranno le mani con il gel disinfettante presente in ogni aula. 

14. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni. La mascherina dovrà essere 

indossata, temporaneamente, anche dagli alunni presenti sul percorso di ingressi/uscita dell’alunno, quando venga meno il 

distanziamento minimo di un metro (sia statico che dinamico). 

15. Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non 

è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Poiché durante la consumazione della merenda gli alunni saranno senza 

mascherina, gli stessi dovranno restare seduti. Quando saranno in piedi dovranno indossarla fino al momento in cui 

torneranno a sedersi. 

16. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate 

tra alunni. 

17. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 

18. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 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. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei 

docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta della Dirigente Scolastica o dell’insegnante 

interessato. Si terranno solo gli incontri scuola famiglia calendarizzati e che saranno comunicati in data debita. 

20. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, creata 

per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto 

un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più 

assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei 

genitori. 

ORARI DI FUNZIONAMENTO 

INGRESSO PLESSI: 

Ciari: ore 8.30 

Galilei: ore 8.30 

Bosco: ore 8.40  

USCITA PLESSI:  

Ciari T.P. : ore 16.30 

Galilei T.N.: 13.00 

Galilei T.P: ore 16.30 

Bosco: ore 16.40 

 

Gli orari potrebbero subire variazioni dovute a motivi organizzativi. Eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate. 

Si prega guardare sempre il sito istituzionale. 

        DIRIGENTE SCOLASTICA   
      

         Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                    
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

         


