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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 
SCUOLA SEC. DI I° GRADO “SALVO D'ACQUISTO”

In previsione di questo anno scolastico vi invitiamo a leggere con attenzione questo prontuario 
per poter affrontare la quotidianità scolastica con la necessaria serenità e in sicurezza.

1. Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segnali di malessere. Se ha una 
temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.

2. Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di
testa, vomito o dolori muscolari. Nel caso presenti uno di questi sintomi non può andare 
a scuola.

3. Se ha avuto contatto con un caso Covid-19, non può andare a scuola. Segui con 
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.

4. Fornisci a tuo figlio una mascherina da indossare all’entrata a scuola, all’uscita, durante 
gli spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza 
interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. E’ bene che ogni studente abbia
anche una mascherina di ricambio nello zaino. 
Se usi mascherine riutilizzabili, esse devono essere lavabili a mano e in lavatrice ed 
essere stirate (il vapore a 90° è un ottimo disinfettante naturale)

5. Condividi con tuo figlio le precauzioni da prendere a scuola:
a) lavare e disinfettare le mani spesso
b) mantenere la distanza fisica 
c) indossare la mascherina
d) evitare di condividere gli oggetti con altri studenti, tra cui le bottigliette d’acqua, 

dispositivi, strumenti di scrittura, libri.

6. Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono 
mettere la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, 
deve tenere la mascherina e deve seguire le indicazioni degli insegnanti



Qui di seguito, riportiamo alcune importanti regole e indicazioni:

1. L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario visibile sul sito della scuola, su 
appuntamento. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati 
anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.

2. 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 bambini e i ragazzi 
possono farne a meno.

3. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.

4. Sono previsti due intervalli di 10 e 15 minuti. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e 
potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 
scambio di cibi o bevande. 

5. Gli ingressi e le uscite prevedono percorsi precisi, indicati da opportuna segnaletica, a 
cui si chiede di attenersi scrupolosamente. Verranno fornite precise indicazioni in merito
all’entrata (tra le 7:55 e le 8:10) e all’uscita (dalle 14:00) per ogni singola classe con 
ulteriore comunicazione.

6. Se in ambito scolastico un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19, verrà ospitato in una stanza 
dedicata insieme ad un operatore della scuola, secondo le indicazioni del protocollo di 
sicurezza emanato dal Ministero del Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 
possibile. A tale scopo chiede la reperibilità di almeno un genitore o di una persona 
delegata per l’intera mattinata scolastica. Sarà cura del genitore contattare il pediatra o 
il medico di base per la valutazione clinica del caso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Luciana Stravato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, c. .2 D.Lgs n. 39/93


