
                                                                                           
 

Lecce, data del Protocollo   

Documento agli Atti digitali della scuola 
                                                                                       Alle e Agli ALUNNE E ALUNNI 

 

Si trasmette il prontuario delle regole anti-COVID per scrupoloso adempimento da parte 

delle famiglie a garanzia della incolumità delle studentesse e studenti e di tutta la Comunità. 

Si tratta della prima versione del prontuario suscettibile di variazioni e integrazioni in 

relazione agli sviluppi della situazione epidemiologica e/o della pubblicazione di istruzioni, 

direttive o linee guida da parte dei Ministeri competenti. 

 

1) Le famiglie effettueranno il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa 

ogni giorno prima di accompagnarli o mandarli a scuola così come previsto dal Rapporto 

Covid19 dell’ISS n. 58/2020. 

2) I genitori non devono mandare o accompagnare a scuola i figli che abbiano (o abbiano 

avuto nei tre giorni precedenti) febbre oltre i 37.5°, e/o tosse e/o raffreddore e/o altri 

sintomi influenzali o simil-influenzali, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati 

in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3) Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, non si svolgeranno in nessun 

caso attività in comune tra gruppi-classe diversi. Per la medesima ragione non si potrà 

tenere negli spazi interni il pre-scuola e il post-scuola ( si intende che le alunne e gli 

alunni non potranno sostare nella eventuale pausa per attività pomeridiane come 

lezioni di strumento)  

4) Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso 

preferibilmente chirurgiche o comunque come da Linee Guida aggiornate, da usare 

(correttamente, coprendo naso e bocca) nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno dell’aula e all’interno della scuola. È opportuno l’uso di una bustina igienica 

dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. È altresì consigliato che ogni  

studente abbia nella propria sacca una mascherina di riserva riposta in altra bustina igienica. 





Per altre indicazioni sull’uso della mascherina ci si atterrà alle istruzioni previste da parte 

del CTS nazionale, che potranno subire degli aggiornamenti. 

5) Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 

contenitori collocati in ogni classe. 

6) Per contattare l’ufficio di segreteria e di presidenza è da privilegiare la modalità 

telefonica o telematica. Soltanto per quelle pochissime pratiche che non potranno essere 

espletate per via telefonica o telematica, il genitore accederà alla segreteria, previo 

appuntamento da concordare con l’ufficio. La segreteria sarà accessibile all’utenza, su 

appuntamento, per un’ora al giorno. I visitatori accederanno alla segreteria previa 

rilevazione della temperatura, nonché registrazione dei propri dati e compilazione del 

questionario anamnestico. 

7) Non è ammesso in nessun caso l’ingresso a scuola, negli spazi interni, di genitori o 

delegati, a meno che non siano stati contattati dalla scuola e per gravi motivi.  

8) Il materiale didattico non potrà essere condiviso con altri alunni/e.  

9) La scuola non potrà effettuare il servizio fotocopie poiché non è consentito il passaggio di 

materiale tra persona e persona.  

10) L’accesso ai servizi igienici sarà appositamente regolato. La scuola sarà divisa in 

settori e ogni classe potrà fare uso solo del bagno di settore. Un collaboratore 

scolastico presidierà i servizi igienici per garantire l’uso in sicurezza.  Per ridurre il 

più possibile la mobilità tra un settore e l’altro ogni bagno sarà diviso con due servizi 

ad uso delle signorine e due servizi ad uso dei giovani. Il collaboratore scolastico avrà 

cura di evitare la copresenza per quella riservatezza da tutelare a beneficio di 

entrambi. Si rammenta che nel Regolamento è stato prescritto che prima e dopo l’uso 

dei servizi è obbligatorio a igienizzarsi le mani. In ogni bagno 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.  

11) Il ricambio d’aria in aula deve essere effettuato ogni mezz’ora e ogni qual volta sia 

ritenuto necessario, in base agli eventi. Sarà opportuno privilegiare l’apertura costante delle 

finestre se il tempo lo consente.  

12) E’ prevista una pausa di 15 minuti dalle ore 10.55 alle ore 11.10; nel corso di questa si 

resterà in classe, si consumerà la propria merenda, l’uso dei servizi igienici sarà 

regolamentato in modo da non creare assembramenti e una corretta costante igienizzazione. 

Non saranno consentiti spostamenti in aula. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 

bevande. 



13) Borracce e zaini e ogni altro oggetto degli alunni deve essere identificabile con nome e 

cognome.  

14) I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule. Sul pavimento sarà presente un adesivo al centro del quale sarà da posizionarsi il 

banco. 

15) 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 in fazzoletti di carta usa e getta o nel 

gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi e indossino correttamente la 

mascherina.  

16) Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, a distanza di 1 m. l’uno dall’altro 

e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti 

percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di 

sicurezza e le scale di emergenza. 

17) Gli alunni e le alunne devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati 

per l’entrata e l’uscita, che variano da classe a classe. 

18) Si dovrà assolutamente evitare di trattenersi nei pressi dell’edificio scolastico (cortile, 

marciapiedi, vie, etc.). 

19) Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi influenzali o parainfluenzali, 

sarà condotto in infermeria, 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. 

20) 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. In caso si 

preveda una assenza per motivi non sanitari, il genitore dovrà inviare dichiarazione apposita 

PRIMA del verificarsi dell’assenza. 

21) I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza. 

Saranno fornite successive indicazioni. 

 
 
 
 
 



Ulteriori Indicazioni specifiche sintetiche per gli Studenti 
 
1. Indossare sempre la mascherina fornita dalla Scuola o altra similare; 
2. Disinfettare le mani in ingresso nella sede scolastica; 
3. Lavare le mani con acqua e sapone, per almeno 20 secondi quando si utilizzano i servizi igienici; 
4. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
5. Mantenere sempre la distanza di almeno un metro da altre persone; 
6. Accedere ai servizi igienici evitando sovraffollamento e attendere il proprio turno nel corridoio 
rispettando la distanza interpersonale di un metro; 
7. Accedere agli uffici, alle aule o negli altri ambienti della sede rispettando i percorsi segnalati; 
8. Informare il Dirigente scolastico o il DSGA in caso di sospetta infezione e di coloro che manifestano 
uno stato di indisposizione. 
 
 
 
                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                 Prof.ssa Loredana Di Cuonzo  

 
 

 

 

 


