
 
 
 

REGOLE ANTI-COVID PER  FAMIGLIE E  ALUNNI 
 
 I genitori si impegnano al controllo della temperatura corporea dell’alunno e non devono 

assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei tre 
giorni precedenti), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro 
tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 
scuola, e in ogni altra situazione in cui non può essere garantita la distanza interpersonale 
di 1 metro.  

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

 Le mascherine monouso dovranno essere smaltite negli appositi contenitori. 
 Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
 Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 
 L’accesso ai bagni dovrà essere ordinato e solo in caso di effettiva necessità, evitando ogni 

forma di assembramento. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso 
della mascherina. 

 Gli alunni devono lavarsi le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole 
con le salviette di carta usa e getta.  

 Nelle aule e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  
 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule.  
 I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti, 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e 
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. 

 Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
sede saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli 
ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

 Le singole sedi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.  

 Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sospetti, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed 
è tenuta al prelievo dell’alunno 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. 

 


