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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e studenti 

• 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. 

• 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), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 
persone in isolamento precauzionale. 

• Tutti gli studenti sono dotati a scuola di un pacchetto di mascherine. E’ cura della famiglia 
assicurarsi che il proprio figlio esca di casa indossando la mascherina monouso, o se si 
preferisce, una mascherina di comunità lavabile, 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. È opportuno l’uso di una bustina 
igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

• Le mascherine monouso dovranno essere smaltite a casa secondo le indicazioni dell’azienda di 
smaltimento rifiuti  

• L’accesso alla segreteria è garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I visitatori accedono 
alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di 
accesso e del tempo di permanenza. 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 
scuola o per gravi motivi. Non sono accettate consegne di materiali dimenticati. 

• I genitori informano la scuola se il proprio figlio è assente per motivi di salute (non COVID) e  al 
rientro in classe del figlio firmano una autodichiarazione*di avvenuta guarigione. Non è 
consentito il ritorno in classe dello studente privo di questo documento. 

 

• GLI STUDENTI devono attenersi al Piano della RIMODULAZIONE INGRESSI per accedere o 
uscire da scuola, utilizzando il canale di ingresso riservato alla propria classe (cfr. il PIANO 
RIMODULAZIONE INGRESSI) e rispettare il regolamento relativo agli spazi di movimento 
all’interno della CAPSULA  (settore dell’edificio scolastico) di appartenenza (cfr. art 6 del 
Regolamento misure per il contenimento di Sars COV 2) 

• Tutti gli studenti  devono rispettare  le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in 
condizioni di promiscuità: 

1. distanziamento interpersonale; 
2. uso della mascherina; 
3. pulizia e disinfezione delle mani 

• e’ raccomandata l’installazione 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. 

• Gli studenti controllano il mantenimento della posizione del banco/sedia indicata da apposita 
segnaletica sul pavimento. Tale posizione assicura il distanziamento di sicurezza  di un metro 
richiesto dal CTS e va rigorosamente rispettato. Tuttavia, in maniera precauzionale, è 
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opportuno indossare la mascherina sempre per essere liberi  di poter parlare con i compagni 
stando seduti. 

• Gli studenti quando sono in movimento indossano sempre la mascherina, possono abbassarla 
quando sono in posizione statica. 

• Gli studenti si avvalgono dei servizi igienici solo se strettamente necessario 

• Poiché e temporaneamente sospeso il servizio di distribuzione automatica degli alimenti, 
portano da casa una bottiglietta d’acqua ad uso esclusivamente personale. 
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