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PER I GENITORI: PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID 

 
1. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina monouso 

preferibilmente di tipo chirurgico oppure di “comunità” (purchè lavate ad ogni utilizzo), da usare 
nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in tutte quelle occasioni ove 
non è possibile mantenere il metro di distanza. È preferibile che ogni alunno abbia con sé un 
sacchetto/bustina con etichetta nominativa in cui riporre la mascherina e possibilmente una 
mascherina di scorta.  

2. L’accompagnamento degli alunni è consentito a un solo genitore o a una sola persona maggiorenne 
delegata dai genitori/tutori/affidatari. L’accompagnatore potrà guidare l’/gli alunno/i fino al 
portone d’ingresso e lasciarlo in custodia ai docenti o al collaboratore scolastico al fine di 
raggiungere la classe di appartenenza in fila indiana e seguendo l’apposita segnaletica direzionale a 
pavimento.  

3. Durante le operazioni di ingresso e uscita è obbligatorio da parte degli alunni della scuola primaria e 
Secondaria di I grado, del personale scolastico e degli accompagnatori indossare la mascherina. 

4. L’ingresso a scuola dei genitori/tutori/affidatari, è consentito solo in casi eccezionali e per               
appuntamento. 

5. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
6. Ogni alunno deve utilizzare il proprio materiale didattico (libri, quaderni, penne, colori, gomme, …), 

debitamente etichettato con nome cognome in quanto non è consentito scambiare e/o prestare il 
suddetto, né altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, 
borracce, bottiglie d’acqua, …) e neppure scambiare la merenda tra compagni e/o assaggiare 
cibo/bevande diverse dai propri. 

7. I genitori sono invitati 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), evitino di toccare con le mani 
bocca, naso e occhi e indossino la mascherina. 

8. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli se presentano febbre oltre 37.5°C , 
tosse e/o raffreddore o altri sintomi associabili al COVID 19, oppure se negli ultimi 14 giorni siano 
entrati in contatto con persone positive al COVID 19 o in isolamento precauzionale. 

9. Il personale scolastico autorizzato può procedere, ove necessario, al controllo della temperatura 
corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto.  

10. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 
isolato, 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 un delegato durante l’orario scolastico. 



11. I ritardi verranno giustificati tramite il libretto delle giustificazioni, sarà cura  dei 
genitori/tutori/affidatari segnare l’orario d’ingresso e firmare. 

12. Per le uscite anticipate gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore/tutori/affidatari o da 
persona delegata che attenderà all’ingresso il figlio dopo averne autorizzato l’uscita  tramite il 
libretto delle giustificazioni. 

13. In caso di assenze prolungate il genitore è tenuto a segnalare ai docenti la motivazione. 
14. Per tutto quanto non specificato si rimanda al regolamento d’istituto consultabile sul sito della 

scuola. 
            


