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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AI SIGG. GENITORI 

ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

 

 

REGOLAMENTO DEI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DURANTE 
LO STATO DI EMERGENZA ANTICOVID 19 

 

1. Tutti gli alunni della primaria e della secondaria devono essere dotati di 

mascherina monouso oppure  in tessuto lavabile, da usare nei 

momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in classe 

in situazione dinamica e solo quando non è possibile garantire il 

distanziamento. Le mascherine verranno fornite alle alunne e agli alunni 

dalla scuola previa fornitura ufficiale da parte della Protezione Civile. 

2. Tutto il personale scolastico (D.S.G.A., docenti, collaboratori scolastici e 

assistenti amministrativi) deve indossare la mascherina e/o dispositivo 

di protezione trasparente - fornito loro in dotazione dalla scuola - che 

deve essere loro cura igienizzare ogni giorno.  
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3. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di 

accedere alla scuola, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono 

inoltre firmare un registro degli ospiti al momento dell’accesso dove 

specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la 

propria responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di 

COVID19 o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, far misurare la 

temperatura all’ingresso, igienizzare la suola delle scarpe e igienizzare le 

mani all’apposito dispenser.  

4. In caso di pioggia, le alunne e gli alunni devono essere dotati di ombrello per 

fare accesso ai locali scolastici e uscire dagli stessi in modo autonomo e 

continuare a garantire, pertanto, prevenzione e contenimento del COVID19. 

Nel caso di forte maltempo o improvvisa allerta meteo,  la scuola metterà in 

atto i comportamenti raccomandati dalla Protezione Civile per garantire la 

sicurezza ad alunni e personale.  

5. L’accesso agli uffici di segreteria deve avvenire per gli esterni tramite 

appuntamento e soltanto per motivi strettamente necessari. La segreteria 

riceverà anche telefonicamente in giorni ed orari stabiliti il cui prospetto è 

pubblicato sul sito della scuola. 

6. Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per 

consegne e/o pagamenti. 

7. Alla primaria e alla secondaria vengono adottati, in tutti i plessi e in tutte le 

classi, blocchi orari intervallati da pause che dovranno 

necessariamente essere effettuate in cortile al fine di consentire al 

personale ausiliario di aerare i locali e di igienizzare laddove 

occorre. In caso di pioggia le pause verranno effettuate all’interno 

della classe. In tal caso, ci si potrà muovere soltanto per andare in 

bagno o ci si potrà alzare rimanendo al proprio posto per sgranchirsi 

gli arti attraverso esercizi semplici di stretching. 

8. I docenti restano responsabili dei PC e dei TABLET di proprietà della scuola 

che gli studenti usano nelle aule laboratoriali o portati nelle classi ( che 

devono essere riposti alla fine dell’attività didattica dopo la loro 

igienizzazione). 

9. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono 

sanificare banchi, tavoloni, cattedra e sedie, maniglie, maniglioni 

antipanico e tutto ciò che è soggetto ad essere toccato da più 

persone durante la giornata scolastica.  

10. Il materiale didattico di ogni classe ( compresi i giochi della 

scuola dell’infanzia) non possono essere messi in comune e condivisi 

con altre classi. I giochi dell’infanzia devono essere igienizzati ogni giorno. I 

docenti dell’infanzia avranno cura di predisporre ceste singole di giochi con 

le quali i bambini giocheranno. 
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11. Nel periodo di pause in classe (giornate piovose o micropause)  

gli studenti possono andare al bagno scaglionati e in caso di 

effettiva necessità (i docenti devono responsabilizzarli in tal senso), 

altrimenti restano nella classe al loro posto. 

12. Nel periodo di pausa deve essere effettuato un cambio dell’aria 

aprendo le finestre. 

13. Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro 

inventiva, a favorire momenti di lezione all’aperto ( non solo di relax) 

evitando di far stare classi vicine o mescolate. 

14. Vanno evitate attività a classi aperte. 

15. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al 

bagno, con sapone e usando le salviette di carta usa e getta. 

16. I due intervalli della Scuola Secondaria di primo grado durano 

15 min ciascuno a seconda dei plessi come segue: 

 Plesso di via Pisa: n. 2 classi I nel cortile antistante all’ingresso 

centrale; n. 2 classi seconde nel cortile ospitante il campetto da calcio; 

n. 2 classi terze nel cortile interno.  

 Plesso “E. Fermi”: n. 3 classi nel cortile anteriore; n. 3 classi nel cortile 

laterale in orari diversi. 

 Plesso di via Teano: n. 1 classe alla volta cominciando dalla classe 

prima nel cortile laterale a sinistra dell’edificio. 

 Durante le pause le classi dovranno svolgerle in settori e cortili 

separati. Gli alunni di classi diverse non dovranno avere contatti tra di 

loro. 

17. In caso di pioggia le studentesse e gli studenti effettueranno la 

ricreazione in classe rimanendo ai loro posti ed alzandosi per sgranchire gli 

arti. Mentre si mangia si possono abbassare le mascherine, che altrimenti 

devono essere portate. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella 

posizione in cui vengono trovati nelle aule: in questo modo è 

ampiamente rispettata la distanza prevista dalla rima buccale e 

salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza. Tale 

disposizione resta in vigore anche dopo la revoca dello stato di 

emergenza. 

18. I docenti e i genitori devono provvedere a una seria 

sensibilizzazione sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 

distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle salviettine 

disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono 

essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca e naso e 

occhi 

19. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le 

mascherine nel rispetto delle indicazioni che verranno date dal DS 

sugli ingressi e sulle uscite delle classi. 
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20. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli 

che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o  raffreddore, oppure 

che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID19 o con persone in isolamento precauzionale. All’ingresso della 

scuola il personale, le alunne e gli alunni verranno tutti sottoposti alla 

misurazione della temperatura. Nel caso in cui si dovesse rilevare una 

temperatura di 37.5 o superiore, l’alunno verrà fatto attendere fuori per una 

seconda rilevazione. Nel caso di conferma di temperatura uguale o superiore 

ai 37.5 gradi, l’alunno sarà riconsegnato al genitore. Qualora un alunno o un 

docente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, va 

immediatamente isolato nello spazio individuato in ogni plesso e fatto venire 

a prendere immediatamente. E’ richiesto certificato medico per assenze 

superiori a 3 giorni per le alunne e gli alunni della scuola dell’ 

infanzia e certificato medico per assenze superiori a 5 giorni per le 

alunne e gli alunni degli altri ordini di scuola. 

21. Tutto il personale ATA e i docenti sono invitati a disinfettare le mani 

all’ingresso a scuola e a lavare le stesse più volte nella mattinata 

22. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma le 

salviette di carta usa e getta fornite dalla scuola.  

23. I genitori della scuola dell’infanzia possono accedere nel cortile 

della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma dovranno attendere i 

loro figli fuori senza creare assembramenti e rispettando il distanziamento 

secondo i segnali che troveranno tracciati a terra.  

24. Non è attivato alcun servizio di pre-scuola per evitare promiscuità 

tra alunni di classi o sezioni diversi.  

25.  L’ingresso e l’uscita degli alunni sarà scaglionato e comunicato 

tramite circolare. 

26. I colloqui dei genitori con i docenti si svolgeranno online con 

prenotazione sul registro elettronico. 

27. I collaboratori scolastici devono avere cura di igienizzare ogni 

ripiano (banchi, cattedre, sedie, maniglie di porte e finestre e 

armadi, sciacquoni ecc.)  alla fine di ogni giornata. Quando c’è il 

rientro, tale pulizia deve essere fatta anche nell’intervallo tra 

mattina e pomeriggio e cambiare l’aria in ogni aula. 

28. Il cambio degli indumenti all’inizio e alla fine della lezione di 

educazione fisica avverrà in bagno avendo cura di riporre i propri indumenti 

in apposite sacche personali. 

29. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande. 

30. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare 

compleanni. 

31. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni 

devono essere rigorosamente effettuati secondo le indicazioni di 
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percorsi ricevute dalla Dirigenza: docenti e collaboratori sono responsabili 

in merito, ma anche le famiglie per il patto di corresponsabilità educativa 

che viene integrato di questo documento Misure AntiCOVID.  

 

          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Prof.ssa Concetta Matassa 
        Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                 ai sensi del CAD e normativa connessa 
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