
 
 

AI GENITORI   E AGLI ALUNNI 

         AL  PERSONALE  

AL DSGA 

AL RSPP 

ATTI 

 

VISTO   il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 - del 

14/08/2021; 

VISTE          le Linee guida e  le Note in materia di  contenimento della diffusione del  SARS-     

CoV-2  in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dagli 

organi competenti; 

VISTO       il D.L. 111/21 che prescrive (art. 1) che nell’a. s. 2021-22 le attività delle scuole di ogni 

ordine e grado si svolgano in presenza e che le scuole adottino, come da protocolli e linee guida, 

misure minime di sicurezza già applicate durante l’a. s. 2020-21, ovvero: 

− uso della mascherina; - rispetto del distanziamento di almeno un metro; -divieto di accesso 

all’Istituto in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°; 

Si trasmette  un aggiornamento del Regolamento anticovid  in attesa dell’approvazione del 

Consiglio di Istituto 

 

            Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 

1. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 

37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà  

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 

o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento. 

2. Tutti gli alunni saranno  dotati dalla famiglia per il primo giorno di scuola di mascherina 

chirurgica.  Dal primo giorno di scuola  gli alunni troveranno sui banchi un pacchetto 

sigillato con mascherine  chirurgiche;  successivamente ci saranno altre  distribuzioni in 

base alla disponibilità della fornitura pervenuta. 

3. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo 

chirurgico. Secondo  l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, “è fatto obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione  per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 

attività sportive”. 

4. Si ricorda che lo smaltimento delle mascherine (e/o dei guanti) non è consentito a scuola, 

che non possiede cestini con coperchio, ma andrà effettuato a casa (indifferenziato). 

5. 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: i ragazzi possono farne a meno. 



 
6. E’ stato esteso a tutti gli esterni che accedano dentro la struttura scolastica l’obbligo di 

esibizione di Certificazione verde digitale o cartacea ai Collaboratori scolastici delegati 

dal Dirigente. 

7. Gli alunni non lasceranno a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 

operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

8. Gli alunni non utilizzeranno gli appendini a muro e sistemeranno eventuali  giacche,  

giubbini ecc. sullo schienale della propria sedia. 

9. Nel cambio dell’ora deve essere  effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le 

finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque il più frequentemente possibile, e ogni 

qual volta sia ritenuto necessario, in base alle circostanze e alle necessità. Ulteriori 

approfondimenti sono disponibili nei Rapporti COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021. 

10. Al fine di evitare assembramenti, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste, l’accesso 

ai bagni è consentito a max 2 alunni (1 alunno e 1 alunna) per volta, e nel rispetto delle 

misure di sicurezza (mascherina) e annoteranno  l’uscita su apposito registro. 

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

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante, ma i genitori sono invitati a fornire ai figli 

un kit personale composto da eventuale mascherina di ricambio, fazzoletti di carta ed 

un sacchetto per eventuale smaltimento di mascherina. 

12. E’ previsto un intervallo di 10 minuti. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno 

consumare eventualmente una piccola merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso 

alcuno scambio di cibi o bevande né il venir meno delle condizioni di sicurezza. Non sono 

consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Anche durante 

l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria. 

13. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, e non scambiate tra alunni. 

14. Agli alunni non è consentito (di norma) accedere ai distributori di bevande. 

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule, ovvero nel rispetto della distanza di almeno 2 metri tra la cattedra/banco e la prima fila 

di banchi degli alunni e di almeno 1 metro fra le bocche degli alunni.  

16. I docenti e i genitori provvederanno 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 (o nel gomito), evitino di toccare con le 

mani bocca, naso e occhi. 

17. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato (naturalmente con le mascherine 

indossate) secondo i predisposti  percorsi di entrata/uscita dall’edificio scolastico. 

18. I genitori si impegneranno  a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita e sono stati  comunicati a cura della Scuola. 

19. I genitori  eviteranno di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, 

piazzali, etc.). Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un 

solo accompagnatore. 

20. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 

uso per verificare situazioni dubbie.  

21. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid- 

19, sarà accompagnato nell’aula infermeria e isolato, secondo le indicazioni del Rapporto 



 
Covid-19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata e preleverà il 

minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

22. In caso di assenza per malattia,  di contagio da Covid o di misura precauzionale di 

isolamento la famiglia informerà tempestivamente la scuola via mail 

(bamm06300x@istruzione.it) (specificando il provvedimento della ASL) o preliminarmente 

per via telefonica al numero 080/3141677. 

23. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-

19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza.  

24. Andrà  ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, rispetteranno le regole dovranno sottostare 

a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto: esibizione Certificazione verde digitale o 

cartacea,  registrazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei 

relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 
 

 

Si segnala l’attivazione sul sito del Ministero dell’Istruzione del link: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola dedicato al rientro a scuola, in presenza e in sicurezza, a 

settembre 2021. La sezione, in continuo aggiornamento, contiene: i documenti e le notizie ufficiali 

del Ministero sul rientro a scuola per l’anno scolastico 2021/2022, le indicazioni sanitarie, i link alle 

pagine degli Uffici Scolastici Regionali in cui  poter consultare gli aggiornamenti a carattere 

territoriale, l’archivio domande e risposte.  

   Con l’occasione si rivolge  a tutti un sentito augurio per un sereno e positivo anno scolastico. 

 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Claudio CRAPIS 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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