
 
NORME PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 
Collaborazione 

 
Affinché ogni attività didattica possa essere svolta in sicurezza si chiede la collaborazione di              
tutti, del personale della scuola, delle famiglie e dei nostri studenti. 
Tutti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni qui contenute. 
La situazione sanitaria in corso richiede l’osservanza delle misure di precauzione e di             
sicurezza ai fini di un contenimento del contagio. 
E’ necessario che vengano sempre rispettate tre misure che allo stato attuale delle             
conoscenze scientifiche e delle normative in vigore costituiscono la base dell’azione di            
prevenzione dal contagio da Sars-Cov2 e che in ordine di priorità sono: 
• Igiene delle mani frequente ed accurata utilizzando gel igienizzanti o acqua e sapone 
• Mantenimento del distanziamento interpersonale superiore ad un metro in particolare nei 
luoghi chiusi 
• Utilizzo di protezioni per le vie respiratorie (mascherine) come misura di prevenzione             
generale, in particolare quando non può essere garantita la distanza interpersonale minima            
di un metro 
 
 

Ingressi 
 

Gli studenti e le famiglie potranno accedere all’interno della scuola a condizione di: 
 

● non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nel giorno            
stesso e nei tre giorni precedenti; 

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,             

negli ultimi 14 giorni. 
 
La misurazione della temperatura corporea degli alunni va effettuata a casa, ogni giorno,             
prima di recarsi a scuola. Non verrà rilevata a scuola. 
Non devono assolutamente essere mandati a scuola gli studenti che abbiano febbre oltre             
i 37.5° o mostrino altri sintomi quali tosse, congestione nasale, cefalea, sintomi            
gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, diminuzione dell’olfatto o           
del gusto, diarrea. 



Tutti gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica monouso oppure di altro tipo             
(salvo diverse indicazioni ministeriali), da utilizzarsi ogni qualvolta non possa essere           
garantita la distanza interpersonale di 1 metro (ingressi, spostamenti all’interno della scuola,            
intervalli) e in tutte le occasioni segnalate dal personale scolastico. 
Si raccomanda l’uso di una bustina igienica per poterla conservare in caso di non utilizzo. 
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e             
l’uscita, che saranno comunicati, così come eventuali variazioni degli stessi. 
E’ vietato trattenersi nelle aree di pertinenza della scuola. 
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di              
ingresso e uscita, le classi accederanno agli edifici rigorosamente dagli accessi stabiliti per             
ciascuna sezione.  
Gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale dei due plessi. 
Lungo il percorso verso  la classe si dovrà cercare di evitare ogni forma di assembramento. 
 

Accesso agli uffici 
 

I genitori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito            
telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza all’interno dell’edificio. 
L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email o telefonica. 
Si prega di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità. 
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla                
scuola o per gravi motivi. 
In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati               
di non recarsi a scuola: gli studenti possono farne a meno. 
 

In classe 
 

Gli studenti, devono utilizzare la mascherina durante gli spostamenti e garantire il            
distanziamento di un metro con i compagni e di due con l’insegnante. 
La mascherina può essere abbassata durante l’attività didattica statica, il consumo di pasti e              
merende, l’attività in palestra, ma in ogni caso secondo quanto disposto dalle autorità             
competenti. 
Gli arredi non devono essere spostati: la disposizione dei banchi, singoli, in ogni aula              
rispetta il distanziamento di sicurezza “bocca-bocca”  di 1 metro in entrambi i plessi. 
Si raccomanda l’utilizzo del proprio materiale scolastico: nulla di personale dovrà essere            
lasciato sotto il banco, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 
Un dispenser igienizzante per le mani è presente in ogni aula.  
I locali saranno arieggiati durante il cambio d’ora e gli intervalli. 
 
Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare e ad intervenire prontamente per evitare               
comportamenti impropri: il mancato rispetto delle regole sarà tempestivamente segnalato          
alla dirigenza. 

 
 
 
 



Intervalli 
 

Ogni classe svolgerà l’intervallo alternativamente nel corridoio di pertinenza oppure nel           
cortile antistante la scuola, in caso di favorevoli condizioni meteorologiche.  
In alternativa saranno utilizzati gli spazi del seminterrato. 
L’intervallo durerà 15 minuti. Nei primi 5’ la merenda verrà consumata in classe, seduti al               
banco. Cibo o bevande non dovranno essere condivisi assolutamente. 
Al termine si continuerà l’intervallo nel corridoio o in cortile. 
I servizi igienici potranno essere utilizzati sempre indossando la mascherina e rispettando la             
massima capienza indicata. 
Allo scopo di evitare assembramenti, sarà comunque consentito l’accesso ai bagni anche            
durante l’orario di lezione. 
Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno. 
 

Palestre 
 

Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi              
di almeno 2 metri e altrettanto tra gli allievi e il docente. 
Saranno proposte attività fisiche individuali e di squadra con igienizzazione dell’attrezzatura           
sportiva. 
Gli studenti dovranno arrivare già cambiati da casa (tuta) ed essere provvisti di sacca              
contenente una maglietta di ricambio e scarpe da ginnastica di ricambio da non utilizzare 
all’esterno.  
L’utilizzo degli spogliatoi sarà consentito solo con uso di mascherina: nello spogliatoio gli             
studenti si cambieranno solo le scarpe in entrata e le scarpe e la maglietta in uscita. 
Gli alunni devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti e i propri oggetti personali. 
Gel igienizzante sarà a disposizione degli allievi negli spogliatoi e nei servizi igienici. 
Il materiale e le attrezzature utilizzate in palestra saranno sanificate prima del successivo             
utilizzo. 
 

Studenti fragili 
 

Gli studenti con disabilità indossano la mascherina. Se incompatibile con la disabilità, si             
concorda un diverso uso dei dispositivi di protezione, con l'insegnante di sostegno, il             
consiglio di classe e la famiglia.  
In tal caso, saranno adottate misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti                
della stessa classe. 
Vista la particolare attenzione verso gli allievi più vulnerabili, si raccomanda che vengano             
segnalate patologie ed eventuali allergie, allegando certificazione medica. 
 
 

Procedura in caso di sintomatologia riconducibile al contagio da Covid-19 
 

Nel caso in cui un alunno presenti sintomi riconducibili al coronavirus il personale scolastico              
procederà nel seguente modo: 
 



● si avvisa il referente Covid; 
● l’alunno, con mascherina, viene immediatamente isolato in stanza dedicata; 
● il minore viene sorvegliato dal personale opportunamente distanziato e munito di           

mascherina e gli verrà misurata la temperatura; 
● il referente Covid chiama immediatamente i genitori / tutori che dovranno venire a             

prendere il figlio nel più breve tempo possibile; 
● si fa rispettare l’etichetta respiratoria (tosse e starnuti direttamente su di un fazzoletto             

di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo             
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

● si pulisce e disinfetta ogni superficie della stanza o area di isolamento dopo che              
l’alunno sintomatico è tornato a casa. 
 

La famiglia si atterrà a quanto stabilito dal proprio medico curante ed informerà             
immediatamente la scuola di quanto rilevato. 
In caso di conferma di contagio, sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente a              
definire le azioni successive in collaborazione con la scuola (tracciamento dei contatti stretti,             
misure di quarantena ecc.). 
 


