
Bentornati a 
scuola!

vi diamo le regole per il rientro… 
Ricordatevi però di leggere anche il regolamento per esteso sul sito :) !



Noi vi 
accoglieremo 

così!
Anche voi dovrete: 
Indossare la mascherina 

chirurgica 
Mantenere la distanza di 

almeno  1 metro 
Lavare o igienizzare le mani 

prima di accedere alle aule e ai 
laboratori, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso 
comune, dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, dopo aver 
buttato il fazzoletto e prima e 

dopo aver mangiato.  



Tutti i componenti adulti 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.  



Non si potrà entrare a scuola con la 
febbre oltre 37.5°C o altri sintomi 

riconducibili al COVID-19:  
brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato 
corto.

In tal caso è necessario 
rimanere a casa e consultare 
telefonicamente un operatore 
sanitario qualificato, ovvero:  

il medico di famiglia 

il pediatra di libera scelta 

la guardia medica  

il Numero verde regionale, 
800556060 

Il numero de Ministero della 
Salute di Pubblica Utilità, 1500  



Non potrà venire a scuola 
chiunque negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti 
stretti con soggetti risultati 

positivi al SARS-CoV-2 o 
provenga da zone a rischio, 
che eventualmente saranno 
segnalate dalle autorità 
nazionali o regionali. 

Chi è già risultato positivo al 
SARS-CoV-2 dovrà trasmettere 

via mail all’indirizzo 
dell’Istituzione scolastica la 

specifica certificazione medica.



È istituito e tenuto presso le 
portiner ie degli otto plessi 
dell’Istituto un REGISTRO DEGLI 
ACCESSI da parte dei soggetti 
esterni agli edifici scolastici

È comunque obbligatorio:  
• Rivolgersi preventivamente 
agli uffici di segreteria via 

mail o tramite contatto 
telefonico al fine di evitare 

tutti gli accessi non 
strettamente necessari  

• Utilizzare, in tutti i casi in 
cui ciò è possibile, gli 

strumenti di comunicazione a 
distanza (telefono, posta 
elettronica, PEC, etc.). 



Le STUDENTESSE E GLI STUDENTI 
sono chiamati ad esercitare la 
propria autonomia e il proprio 

senso di responsabilità monitorando 
con attenzione il proprio stato di 
salute in tutti i momenti della 

giornata e in tutti gli ambiti della 
propria vita personale e sociale. 

  

La SCUOLA dispone di termometri 
per monitorare situazioni dubbie o 

potenzialmente rischiose.
•

Le FAMIGLIE delle studentesse e 
degli studenti sono chiamate alla 

massima collaborazione nel 
MONITORAGGIO DELLO STATO DI 
SALUTE di tutti i loro componenti, 

sono quindi chiamate all’adozione di 
comportamenti personali e sociali 
responsabili che contribuiscano a 

mitigare i rischi di contagio.



Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi 
i RICEVIMENTI individuali e collettivi dei 

genitori in presenza da parte dei docenti, tranne 
in casi specifici, previo accordo con il Dirigente 
Scolastico o l’insegnante interessato. Gli incontri 
informativi tra docenti e genitori si svolgono in 

videoconferenza su richiesta dei genitori da 
inoltrarsi tramite registro elettronico al docente. 



A ciascun plesso sono assegnati dei canali di 
ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica. 
GLI SPECIFICI ORARI E INGRESSI DI CIASCUNA 
CLASSE SONO STATI COMUNICATI SINGOLARMENTE. 

Le studentesse e gli studenti non possono passare 
dal settore in cui si trova la propria classe verso 
altri settori per tutto il tempo scuola fatta 
eccezione per situazioni di stretta necessità, previo 
accordo con il docente.



Gli INTERVALLI si svolgeranno all’interno del 
settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le 

studentesse e gli studenti durante gli intervalli 
devono indossare la mascherina e mantenere il 
distanziamento fisico. È consentito togliere la 
mascherina solo per il tempo necessario per 

consumare la merenda o per bere. 



Durante lo svo lg imento delle att ivi tà 
didattiche, le studentesse, gli studenti e gli 
insegnanti sono tenuti a mantenere il 
distanziamento fisico interpersonale di 
almeno 1 metro negli altri ambienti scolastici 
e di almeno 2 metri nelle palestre.  

Anche durante le attività didattiche che si 
svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti 
sono tenuti a mantenere il distanziamento 
fisico.

Durante le attività in aula le 
studentesse e gli studenti possono 

abbassare LA MASCHERINA:  
durante la permanenza al proprio posto e 
solo in presenza dell’insegnante, 

durante le attività sportive in palestra.  

Nel caso in cui si presenti la necessità per 
la studentessa o lo studente di muoversi 
nell’aula, dovrà essere indossata la 
mascherina sia dalla studentessa o lo 
studente in movimento che dai compagni di 
classe, che si trovano immediatamente 
lungo il suo tragitto.  

Pertanto, E’ BENE CHE LA MASCHERINA SIA 
SEMPRE TENUTA A PORTATA DI MANO.



Per la scuola 
dell’Infanzia è vietato 

portare giochi ed oggetti 
personali da casa, ad 

esclusione del materiale 
didattico.

Per tutti, tutto il materiale 
deve essere riportato a 
casa a fine giornata  



In palestra:
è obbligatorio presentarsi a scuola già vestiti adeguatamente 
così da utilizzare lo spogliatoio solo per il cambio delle 
scarpe.  

le scarpe e l’eventuale maglietta di ricambio dovranno essere 
riposti e sigillati in una borsa personale e depositati all’esterno 
dello spogliatoio (in un luogo che verrà indicato dal docente).  

è obbligatorio igienizzarsi le mani prima di entrare in palestra. 

è vietato condividere borracce o bottiglie, così come scambiarsi 
l’attrezzatura sportiva 

è obbligatorio indossare la mascherina nello spostamento 
dall’aula alla palestra e fino al momento nel quale si 
raggiunge la propria postazione all’interno della palestra 
(indicata dall’apposita segnaletica). 

è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri, 
evitando contatti ravvicinati, per tutta la permanenza 
all’interno della palestra, se per qualsiasi motivo non fosse 
possibile sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 

al termine dell’attività motoria si indosserà di nuovo la 
mascherina fino al ritorno in classe al proprio banco.  

Per la scuola dell’Infanzia l’attività motoria verrà effettuata 
con i calzini antiscivolo che gli alunni porteranno da casa in 
sacchetto apposito 



Musica e attività 
strumentali:

I l co r s o d i s t r um ento mu s i cale 
presuppone interazioni ravvicinate tra 
docente ed alunno, pertanto il rispetto 
delle regole anti covid deve essere 
massimo, in particolare durante le lezioni 
individuali  

Si potranno prevedere dotazioni di 
protezioni trasparenti mobili  

Il docente sarà responsabile della 
sanificazione degli strumenti ad uso 
comune prima di ogni lezione (es. 
tastiera del pianoforte)  

L’ alunno sarà re s ponsab i le de l la 
sanificazione del proprio strumento 
musicale. Verrà a lezione munito di tutti i 
materiali necessari per lo strumento 
specif ico (raccog l i tor i l iquido d i 
condensa per il corno, salviettine 
disinfettanti, etc.) 



Accesso ai bagni:
Chiunque intenda accedere ai servizi 
igienici si dispone in una fila ordinata e 
distanziata rispettando i segnali posti sul 
pavimento, i quali regolano il turno di 
accesso e indicano il numero massimo di 
persone che possono restare in attesa. 
Prima di entrare in bagno è necessario 
lavare le mani con acqua e sapone.  

Chiunque acceda ai servizi igienici ha 
cura di lasciare il bagno in perfetto 
ordine. Prima di uscire, disinfetta le 
mani con gel igienizzante o le lava 
nuovamente con acqua e sapone.  

Chiunque noti che i bagni non sono 
perfettamente in ordine, ha cura di 
segnalare subi to i l prob lema alle 
collaboratrici e ai collaboratori scolastici 
Per limitare assembramenti, l’accesso ai 
servizi igienici sarà vietato durante la 
ricreazione, ma permesso durante l’orario 
di lezione. 



Igiene
Tutti sono tenuti alle precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio frequente con acqua e 
sapone e l’igienizzazione con gel specifico 
delle mani, in particolare dopo il contatto con 
oggetti di uso comune.  

La Scuola mette a disposizione:  

sapone e gel igienizzante nei servizi igienici, 
con le istruzioni per il corretto lavaggio 
delle mani;  

distributori di gel igienizzante negli uffici 
di segreteria, nei principali locali in 
prossimità degli ingressi e delle uscite. 

Tutti sono invitati a portare a scuola un 
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti 
monouso per uso strettamente personale.  

Non è consentito lo scambio di materiale 
didattico (libri, quaderni, penne, matite, 
attrezzature da disegno) né di altri effetti 
personali. 

Si raccomanda di valutare attentamente quali 
materiali didattici, dispositivi elettronici e 
altri effetti personali portare giornalmente a 
scuola. 



…e se c’è un sintomatico a scuola?
Nel caso in cui una persona presente nella 
s cuo la sv i lupp i f ebbre o alt r i s intomi 
riconducibili al COVID-19, ne deve dare subito 
not i z i a , d e v e e s s e re immed i at am ent e 
accompagnata in un ambiente apposito per 
l’emergenza e provvedendo all’ immediato 
rientro al proprio domicilio. Colui che è 
incaricato alla vigilanza dell’alunno sintomatico 
deve mantenere una distanza minima di 2 metri.  

Nel caso di un alunno o di una alunna la 
Scuola convoca a tale scopo un genitore o una 
persona maggiorenne delegata. 

Per i casi confermati successivamente da 
tampone, le azioni saranno definite dal 
Dipartimento di prevenzione terr itoriale 
competente, sia per le misure di quarantena da 
adottare, sia per la riammissione a scuola  

La presenza di un caso confermato determinerà 
anche l’attivazione da parte della Scuola, del 
protocollo previsto dalla ASL. 


