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PREMESSA 
 

Questo documento viene redatto per informare le famiglie delle misure 

organizzative e comportamentali da adottare, al fine di contenere e 

prevenire i contagi da Covid-19 all’interno dell’edificio scolastico. 

Ovviamente saranno aggiornate qualora usciranno nuove 

indicazioni. Per quanto non è specificato si rimanda alle ultime 

linee guida nazionali. 

Si raccomanda la presa visione e il puntuale rispetto delle regole 

comportamentali e organizzative di seguito esposte e affisse nei locali 

dell’Istituto scolastico. 

Le ultime pagine del documento riguardano il Patto di 

corresponsabilità che vi chiediamo di sottoscrivere e di consegnare alla 

scuola, anche tramite email. 
 

 

 

Con la collaborazione di tutti possiamo iniziare 

il nuovo anno scolastico. 



ACCESSO A SCUOLA 

 

L’accesso alla scuola dei bambini e di tutto il personale a vario titolo operante è 

consentito solo nel rispetto delle seguenti circostanze: 

 

►  assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

 
►  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

►  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto 

di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

 
Si raccomandano comportamenti responsabili nella gestione del proprio stato di 

salute o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale per i quali bisogna 

assicurare la rilevazione della temperatura a casa. 

 
All’ingresso della scuola verrà comunque 

rilevata la temperatura corporea. 
 

 

 

 

 

MASCHERINE 

 

In classe i bambini della scuola primaria non devono indossare la mascherina, 

poiché è previsto distanziamento di 1 metro. Quando escono fuori dall’aula, e ogni 

qual volta non sia possibile il distanziamento, gli alunni dovranno indossare una 

mascherina chirurgica o di comunità* di propria dotazione. 

 

Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 

sei anni, nonché i bambini con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina. Le insegnanti della scuola dell’infanzia e quelle di 

sostegno dovranno indossare la visiera. 

 
 

*Mascherine di comunità: “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, 

in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 



SEGNALETICA E INDICAZIONI 

 
In tutta la scuola sono stati predisposti cartelli che richiamano al rispetto di 

comportamenti responsabili. 

Sono state definite le procedure per lo svolgimento delle attività scolastiche ed 

extrascolastiche in sicurezza. 

Chiediamo a tutti di rispettare tali indicazioni. 
 

 
 

 

 
REGOLE DI DISTANZIAMENTO 

 

In tutto il plesso scolastico sarà obbligatorio il rispetto delle regole di 

distanziamento: 

- Mantenimento continuativo della distanza di 1 metro; 

- Mantenimento della distanza di 2 metri durante l’attività fisica in 
palestra; 

 
 

Tutte le aule scolastiche, i laboratori, la palestra, la mensa, i servizi igienici sono 

stati riorganizzati prevedendo una capienza massima che permette di mantenere 

tali distanze. 

È quindi necessario che ciascuno studente rispetti le indicazioni che saranno 

fornite dalle insegnanti e non modifichi in alcun modo la posizione dei banchi. 

 
Dovranno essere evitati gli assembramenti in ogni momento, in particolare: 

- in entrata e in uscita dalla scuola 

- durante la ricreazione 

- durante l’utilizzo dei servizi igienici 

- nei corridoi, durante gli spostamenti tra le aule 

- durante il turno mensa. 



E’ richiesto il massimo rispetto da parte degli alunni e delle famiglie: 

- delle indicazioni che saranno fornite dalle insegnanti e dalla scuola; 

- della segnaletica predisposta; 

- degli orari di ingresso e uscita comunicati dalla scuola 

 

 
IGIENE DELLE MANI 

 

In tutti gli spazi comuni della scuola e in ciascuna aula sono a disposizione 

dispenser di soluzione alcolica igienizzante per le mani. 

 

Gli alunni dovranno lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o usare 

gli appositi dispenser per tenerle pulite. 

 

 

 
 

A TUTTI GLI ALUNNI: 

CONSIGLI PER UNA CORRETTA IGIENE DELLE MANI 

 

- Per una corretta procedura di lavaggio delle mani con acqua e sapone 

segui le istruzioni affisse in ogni bagno; 

 

- Per una corretta igienizzazione delle mani con la soluzione alcolica 

segui le istruzioni affisse in corrispondenza dei dispenser; 

 

- Igienizza frequentemente le mani (soprattutto dopo aver toccato oggetti 

di uso comune), es.: 

- Ogni volta che entri in classe 

- Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

- Prima di indossare e/o togliere la mascherina 

- Prima di bere e mangiare 

- Prima e dopo che ti sei soffiato il naso 

- Dopo aver pulito il banco 

- Prima e dopo l’uso delle attrezzature nei laboratori 

E ricorda, evita di toccarti il viso e la mascherina. 



CORRETTO USO DELLA MASCHERINA 

 
- Non far usare la mascherina ad altri membri della famiglia. Lavati le mani 

prima di indossarla. 

- La mascherina deve adattarsi perfettamente al viso e coprire naso, bocca e 
mento. 

- Non toccare la mascherina quando la indossi. 

- Cambia la mascherina quando è umida. 

- Lavati le mani dopo che la togli. 

- Lava tutti i giorni le mascherine di stoffa ad almeno 60 gradi. 

- Butta le mascherine monouso nei rifiuti indifferenziati. 

 

 

 
NORME DI COMPORTAMENTO E DI IGIENE 

 

Finestre e Areazione 

Le finestre saranno aperte dall’insegnante per almeno 5 minuti ad ogni cambio 

ora. Quando le temperature lo consentiranno, le finestre saranno mantenute 

aperte anche durante le lezioni. 

 
Entrata e uscita dalla classe 

L’entrata e l’uscita dalla classe dovranno avvenire in maniera ordinata e senza 

creare assembramenti. 

 
Spazio di movimento alla lavagna 

In ciascuna aula sono stati definiti, e dovranno essere rispettati, dei layout che 

consentono un adeguato spazio di movimento dello studente alla lavagna nel 

rispetto delle distanze interpersonali sia con i compagni seduti che con 

l’insegnante. 

 

Banchi / Layout delle classi 

I banchi sono stati posizionati in fila indiana in modo tale da garantire la 

distanza interpersonale di 1 metro e dovranno essere mantenuti nelle posizioni 

indicate dagli insegnanti e dalla segnaletica a terra. 

 

Palestra 

Le attività di educazione fisica svolte in palestra avverranno nel rispetto di: 

- frequente aerazione dei locali 

- distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 



Gel igienizzante 

In ciascuna classe, in prossimità dell’ingresso, è presente un dispenser di gel 

igienizzante (60-85% di alcol), da utilizzare frequentemente e sicuramente 
all’ingresso in aula. 

 
Pulizia dei banchi 

In aggiunta alla pulizia quotidiana, ciascuna classe è dotata di soluzione 

sanificante da utilizzare nel cambio dell’ora e secondo necessità. 

 
 

Sanificazione 

La scuola prevede periodicamente anche la sanificazione e igienizzazione delle 

aule, dei servizi igienici e di tutti i locali della scuola, con l’ozono. 

 

 
 

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

 

Sono stati definiti orari, ingressi e uscite differenziati. 

 
E’ FONDAMENTALE, DA PARTE DEGLI ALUNNI E FAMIGLIE, 

IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI CHE VERRANNO FORNITE 

DALLA SCUOLA IN MERITO A QUESTI ASPETTI. 

 

 

 
ORARI DELLE LEZIONI 

 

Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza, con orari regolari. 

 

Se l’emergenza dovesse nuovamente imporre la chiusura delle scuole, 

la didattica si svolgerà a distanza. 

 
 

MENSA 

 

Per la scuola dell’infanzia la mensa è in sezione, come di consueto. 

Per la scuola primaria la mensa è organizzata su 3 turni per permettere il 

mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza: alle ore 12,15 (mensa in 

classe); alle ore 12,30; alle ore 13,10. 

Alla fine di ciascun turno il refettorio verrà sanificato. Prima di recarsi a tavola i 

bambini, accompagnati da ogni responsabile, dovranno lavarsi le mani. 



RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI 

CASI SOSPETTI 

 
Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, mal di gola il bambino, viene accudito dal personale 

fino all’arrivo del familiare distanziandolo dal resto del gruppo in un locale 

separato e indossa una mascherina chirurgica. Il genitore deve poi contattare nel 

più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue 

indicazioni. 

 

 

 
 

ACCESSO IN SEGRETERIA 

 
La segreteria sarà accessibile ai genitori solo per necessità non espletabili a 

distanza e previo appuntamento concordato in precedenza. 

 

❖ Tutti i visitatori devono essere muniti di MASCHERINA 

❖ E’ obbligatorio il lavaggio delle mani con la soluzione disinfettante a 
disposizione all’ingresso; 

❖ Si chiede il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro; 

❖ Ad ogni visitatore è richiesto di registrarsi all’ingresso della scuola.



 


