
PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI

1. Le famiglie effettuano il controllo della  temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola
così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La scuola effettuerà una ulteriore misurazione al momento
dell’ingresso nell'edificio.

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse,
cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita
o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea) non riconducibili a patologie pregresse certificate, oppure che negli ultimi
14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.

3. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre e doposcuola non sarà effettuato.
4. La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento

di  almeno un metro.  L’uso delle mascherine non è previsto per i  bambini sotto i  sei  anni,  per i  soggetti  con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina Si raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine
di tipo chirurgico in ogni situazione;

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

6. Il  materiale didattico  di ogni classe (inclusi i giocattoli della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre
classi/sezioni. I giocattoli dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente quando utilizzati.

7. Non è consentito utilizzare giocattoli portati da casa in nessun ordine di scuola.

8. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
9. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 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.

10. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dai sei anni in su.

11. Nella scuola primaria sono previsti due intervalli di circa 10 minuti ciascuno. Nelle classi a tempo pieno è prevista una
ricreazione al mattino, e un “tempo mensa” più lungo.

12. Gli alunni potranno consumare la merenda rigorosamente personale: non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
13. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.
15. 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.  È
consigliabile munire i bambini di flaconcino tascabile di gel disinfettante ad uso personale.

16. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate
17. 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..
18. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
19. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori  devono assolutamente evitare  di trattenersi nelle pertinenze degli

edifici scolastici (cortili, piazzali antistanti gli ingressi, giardini, etc.).
20. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare

situazioni dubbie.
21. Qualora un alunno presenti i sintomi di cui al punto 2, sarà isolato e vigilato da un  collaboratore scolastico, 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 del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è  indispensabile
garantire la costante reperibilità di un familiare o di uno o più delegati,  durante l’orario scolastico, indicati nel modulo
sottoscritto del patto di corresponsabilità.

22. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per i bambini di scuola dell’infanzia e 5 giorni per i bambini di
scuola primaria, la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/attestante l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

23. Non è  consentito  usare  asciugamani  personali  nei  bagni,  ma soltanto le  salviette  di carta usa e getta  prelevati  dai
dispenser.

24. I  genitori non possono accedere all’interno della scuola  nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in
consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti,  all’ingresso della scuola.  Per evitare assembramenti
all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.

25. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In
caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.

26. Richiesta non calendarizzata di colloquio dei genitori con i docenti va fissato con un  appuntamento preso tramite la scuola
(telefonare al plesso di appartenenza lasciando i propri dati e recapito telefonico).

27. L’accesso alla  segreteria  sarà  garantito  tutti  i  giorni,  previo  appuntamento.  I  visitatori accederanno a  scuola  previa
registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso, del tempo di permanenza e compilando
l’autodichiarazione prevista dalla normativa della prevenzione del contagio.

28. Se non diversamente indicato le disposizioni valgono per famiglie e alunni di entrambi gli ordini di scuola.
29. Nel ricordare che il personale è sempre disponibile per chiarimenti sul prontuario, si invita a consultare il sito della scuola

www@nuovadirezionedidatticavasto.edu.it      e a scrivere all’indirizzo chee07200q@istruzione.it in caso di necessità.


