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A.S. 2020/21 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER FAMIGLIE E ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della 

salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur 

controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo 

attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

E’ quindi necessario che anche le famiglie, come tutte le altre figure del sistema scolastico, si attengano 

scrupolosamente alle indicazioni sottostanti al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in 

sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita scolastica. 

1. I genitori, insieme ai docenti, devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, usino la mascherina, lavino le 

mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui 

devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

2. 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 malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale e che siano rientrati da paesi a rischio da meno 

di 14 giorni;  

3. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà accompagnato 

fuori dall’aula in uno spazio dedicato e vigilato da un collaboratore scolastico fino all’arrivo di un 

familiare. 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; 

4. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 

mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, negli spostamenti in aula e 

all’interno della scuola e in tutte le altre occasioni segnalate;  

5. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

che possono variare da classe a classe; 

       6.   Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari e con l’uso della mascherina. 

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di 

non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno; 
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7. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi né con i compagni di classe; 

gli alunni, sia della scuola primaria che della secondaria, non potranno lasciare a scuola alcun materiale: ogni 

giorno dovranno portarsi nello zaino il materiale relativo alle discipline della mattinata; 

8. Nelle scuole primarie e alla secondaria gli alunni possono recarsi al bagno dopo le ore 10.00, scaglionati e 

solo in caso di effettiva necessità; 

9. Ogni ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre; 

10. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di 

lezione all’aperto; 

11. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e usando le salviette 

di carta usa e getta. In ogni bagno e negli spazi comuni è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante; 

12. A ricreazione, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua devono essere 

identificabili con nome e cognome;  

13. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti due adesivi in croce per ogni banco, che corrispondono alla posizione centrale del 

banco; 

14. All’esterno dell’edificio scolastico saranno individuati dei punti di raccolta per ogni classe dove gli alunni 

devono raggrupparsi al momento dell’ingresso e dell’uscita, al fine di evitare assembramenti; 

15. 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; 

16. I docenti, presenti all’ingresso, faranno entrare gli alunni secondo una sequenza prestabilita; 

17. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, alla scuola primaria, il servizio di pre/post 

scuola sarà assicurato solo se i docenti di classe saranno disponibili; 

18. In palestra possono essere svolti solo esercizi individuali e non di squadra e rispettando la misura di 

distanziamento di due metri; si cercherà di privilegiare gli spazi all’aperto; 

19. Durante l’attività fisica non si deve indossare la mascherina; 

20. Quando ci si cambia per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina; 

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

22. Per il 1° quadrimestre i colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 

videoconferenza, previo appuntamento attraverso il registro elettronico o telefonata; 

23. Tutti i servizi di segreteria sono assicurati per quanto possibile per via telematica e,  in presenza, nel 

rispetto delle norme anti contagio e secondo gli orari che possono essere consultati nel sito web dell’Istituto: 

www.icperugia15.it; 

24.   Nel Registro Elettronico NUVOLA nella sezione BACHECA  verranno inserite le necessarie comunicazioni 

con la scuola, in primis, il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA che dovrà essere letto attentamente 

dai genitori (la spunta equivarrà all’avvenuta lettura).    Per qualsiasi informazione consultare la HOME  del 

sito web www.icperugia15.it  e la  sezione FAMIGLIE. 

 

P.Pattoli, 01 settembre 2020                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                           (Prof.ssa Nadia Riccini) 
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