SINTESI DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI
1.

Tutti gli alunni delle scuole primarie e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di
mascherina monouso chirurgica oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e della classe, accesso ai bagni quando non
può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate.

2.

Ogni giorno l’alunno/a dovrà avere con sé una mascherina di riserva. In caso di sostituzione a
scuola della mascherina monouso, la stessa dovrà essere smaltita esclusivamente al proprio
domicilio nel contenitore dell’indifferenziato.

3.

Ogni giorno l’alunno/a dovrà avere nel proprio zaino tre sacchettini: uno con la mascherina di
riserva; uno per metterci, eventualmente, la mascherina da smaltire a casa e uno per i fazzoletti
usati.

4.

In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.

5.

I ragazzi della secondaria dovranno dotarsi di salviettine igienizzanti per le superfici da utilizzare
per ulteriore dello spazio personale.

6.

Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere
condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se
utilizzati. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i
compagni.

7.

Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. Nei casi in cui questo sia indispensabile, previa
autorizzazione dei docenti, essi dovranno essere igienizzati accuratamente all’ingresso.

8.

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito sia durante gli intervalli che
durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.

9.

Gli alunni, ogni volta che si recano al bagno, devono lavarsi bene le mani con sapone tramite
erogatore e asciugarle con le salviette di carta usa e getta, anch’esse distribuite dagli erogatori . In
ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

10.

Il ricambio dell'aria sarà effettuato frequentemente, aprendo le finestre, almeno ogni ora e ogni
qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.

11.

I docenti, ogni qualvolta sia possibile e in base alla loro autonomia didattica, favoriranno momenti
di lezione all’aperto.

12.

Nella scuola secondaria sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno. Gli alunni rimarranno
nelle proprie aule o, in modo alternato, in giardino se il tempo lo consente e secondo un calendario
stabilito.

13.

Gli alunni potranno consumare in aula o in giardino la merenda, rigorosamente personale. Non è
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.

14.

Le borracce degli alunni, di qualsiasi tipo purché si eviti la bottiglietta di plastica, devono essere
identificabili con nome e cognome.

15.

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
Sul pavimento è presente un adesivo per ogni banco, che corrisponde alla posizione di una delle
gambe anteriori.

16.

I docenti e i genitori devono provvedere 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 nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi, utilizzino
sempre fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia)

17.

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari da segnalare
anticipatamente al personale di segreteria o portineria. In caso di dimenticanza di materiale
scolastico e altri effetti personali, i genitori non possono recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi
possono farne a meno. In caso di dimenticanza della merenda, provvederanno gli insegnanti.

18.

Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali).

19.

Per evitare assembramenti all’esterno, ogni bambino dovrà essere accompagnato/ripreso da un
solo genitore o persona delegata.

20.

Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando
tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza (le piantine per
ciascun plesso sono in allegato all’appendice al Regolamento di Istituto.)

21.

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita,
che possono variare da classe a classe.

22.

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 persone affette
da COVID o con persone in isolamento precauzionale.

23.

Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà
farne uso per misurare la temperatura a campione e/o verificare situazioni dubbie.

24.

Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente
isolato in locale dedicato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero
e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed sarà tenuta al
prelevamento del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la
costante reperibilità di più familiari o di un delegato, durante l’orario scolastico.

25.

Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è
consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

26.

Alla scuola dell’infanzia i bavagli di stoffa dovranno essere sostituiti quotidianamente.

27.

I grembiuli, previsti alla scuola dell’infanzia e alle scuole primarie, dovranno essere sostituiti con
frequenza e non dovranno essere indossati in contesti extrascolastici.

28.

I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei
momenti di ingresso e uscita.

29.

Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.

30.

L’accesso alla segreteria sarà garantito negli orari di ricevimento, previo appuntamento.

31.

I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento sul registro sulla base di un calendario dei ricevimenti che sarà successivamente
comunicato.

32.

Considerato che nei locali scolastici non dovrà essere lasciato niente, si auspica un quotidiano
controllo del materiale portato a scuola dagli alunni, compresi grembiuli e giubbotti, in modo da
non trovarne nei corridoi al momento dell’igienizzazione.

33.

Si consiglia l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni componente
della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei
genitori.

Per maggiori dettagli relativi ad ogni singolo plesso, si farà riferimento all’Appendice al Regolamento di
istituto che rimarrà in vigore fino alla fine dell’emergenza.

