NORME PER GENITORI, ALUNNI E DOCENTI
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

PER ACCEDERE AGLI EDIFICI SCOLASTICI è necessario:
•
•
•

assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

LE CINQUE REGOLE DEGLI ALUNNI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.

Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
Lava frequentemente le mani con acqua e sapone o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

REGOLAMENTO PER I VARI MOMENTI A SCUOLA
IL GENITORE / I GENITORI
A CASA
verificano la temperatura corporea dei propri figli,
accertandosi che non sia superiore ai 37,5°C e che
l'alunno stia bene; non mandano il figlio a scuola se
non è in salute;

GLI ALUNNI

A CASA
verificano la propria temperatura corporea,
accertandosi che non sia superiore ai 37,5°C e le
proprie condizioni di salute;
in caso di dubbio restano a casa;
vengono a scuola dotati di mascherina e gel
igienizzante personali
INGRESSO (dalle ore 8.00):
INGRESSO (dalle ore 8.00):
nell’orario di scaglionamento assegnato, accompagna indossano la mascherina, si sottopongono alla
il figlio un solo genitore o delegato con mascherina; rilevazione della temperatura, entrano, si igienizzano
si assicura che l'alunno indossi la mascherina;
le mani all'entrata e si dirigono verso la propria aula
non entra nell'edificio scolastico;
non crea assembramenti agli ingressi

I DOCENTI
A CASA
verificano la propria temperatura corporea,
accertandosi che non sia superiore ai 37,5°C e le
proprie condizioni di salute; venire a scuola dotati di
mascherina chirurgica e gel igienizzante personali
INGRESSO (dalle ore 8:00):
indossano la mascherina, si sottopongono alla
rilevazione della temperatura, entrano, si igienizzano
le mani all'entrata e si dirigono verso la propria aula;
si fanno trovare in classe dalle ore 8:00 per l’ingresso
degli alunni;
(se docenti non curricolari) forniscono i propri dati
per la registrazione

NELLE AULE e ambienti scolastici
si dispongono nei posti loro assegnati;
mantengono le mascherine e le distanze di sicurezza
per tutto il tempo di permanenza nell'aula, se non da
seduti al proprio posto;
utilizzano soltanto materiali scolastici e strumenti
propri

NELLE AULE e ambienti scolastici
dispongono gli alunni nei posti assegnati e si
assicurano che mantengano le mascherine e le
distanze di sicurezza per tutto il tempo di
permanenza;
mantengono un’adeguata aereazione dell’aula per
tutti il tempo di permanenza;
vigilano sull’igienizzazione delle mani degli alunni
SERVIZI IGIENICI:
SERVIZI IGIENICI:
si impegnano a rispettare le regole di utilizzo dei
insegnano agli alunni a rispettare le regole di utilizzo
bagni, indossando la mascherina per tutto il tempo e dei bagni;
non affollando gli ambienti oltre il numero permesso; permettono ad un solo alunno per classe per volta di
a seguire i percorsi segnalati e mantenere le distanze usufruire dei servizi raccomandandogli di seguire i
di sicurezza dai compagni eventualmente in
percorsi segnalati e di mantenere le distanze dai
circolazione;
compagni eventualmente in circolazione
si igienizzano le mani prima di uscire dai servizi
SPOSTAMENTI:
SPOSTAMENTI:
si spostano nell'aula ovvero all'Interno e all'esterno controllano che qualsiasi spostamento degli alunni in
dell'edificio scolastico solo dietro indicazioni dei
aula ovvero all'interno e all'esterno dell'edificio
docenti, indossando la mascherina e nel rispetto delle scolastico avvenga indossando la mascherina e nel
distanze di sicurezza e dei percorsi segnalati
rispetto delle distanze di sicurezza e dei percorsi
segnalati
INTERVALLO E RICREAZIONI:
INTERVALLO E RICREAZIONI:
INTERVALLO E RICREAZIONI:
si assicurano che i figli portino la merenda da casa; scendono in cortile mantenendo le mascherine e le spalancano le finestre e la porta dell'aula per
ricordano loro che non si può condividere la merenda distanze di sicurezza durante tutto il tragitto e
garantire il massimo ricambio d'aria durante la pausa;
con i compagni
seguendo i percorsi segnalati;
scendono in cortile con gli alunni loro assegnati,
rispettano le indicazioni dei docenti per l'accesso ai assicurandosi che mantengano la mascherina e le
servizi igienici interni ed esterni;
distanze di sicurezza;
in cortile mantengono le distanze di sicurezza;
regolamentano l'accesso ai servizi igienici interni ed
al rientro in aula mantengono le distanze di sicurezza esterni, assicurandosi che ne usufruisca un solo
dai compagni;
alunno per volta;
salgono in aula seguendo i percorsi segnalati;
in cortile si assicurano che gli alunni mantengano le
si igienizzano le mani all’ingresso in aula;
distanze di sicurezza e che indossino sempre la
in caso di maltempo restano nelle aule per tutta la
mascherina;
durata della ricreazione
al rientro in aula controllano che gli alunni indossino

ATTIVITA’ SPORTIVE
controllano che il materiale utilizzato dal figlio/a sia
regolarmente lavato e sanificato

ATTIVITA’ SPORTIVE
all’ingresso della Palestra si igienizzano le scarpe
sull’apposito tappeto (Primaria) o si cambiano le
scarpe (Medie e Liceo);
si igienizzano le mani all’ingresso e all’uscita;
mantengono la distanza di sicurezza per tutto il
tempo dell’attività e, quando non in attività fisica,
indossano la mascherina;
(solo Medie e Liceo) prima e dopo l’uso dello
spogliatoio, disinfetta la propria postazione;
dopo l’uso del materiale sportivo ne procede alla
disinfezione
USO DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI
(Medie e Liceo) prima di usare il distributore, si
deterge le mani con il liquido igienizzante posto in
prossimità della stessa macchina
USCITA
USCITA
nell’orario di scaglionamento assegnato, viene a
prima di uscire dall'aula si igienizzano le mani;
scuola al massimo un genitore o delegato con
scendono in mensa mantenendo le mascherine e le
mascherina;
distanze di sicurezza durante tutto il tragitto e
ritira l'alunno mantenendo le distanze di sicurezza e seguendo i percorsi segnalati
senza creare assembramenti

IN MENSA:

la mascherina e mantengano le distanze di sicurezza;
si igienizzano le mani alla porta d'entrata;
in caso di maltempo fanno rimanere gli alunni in aula
e si assicurano che gli alunni mantengano le distanze
di sicurezza e che indossino la mascherina
ATTIVITA’ SPORTIVE
verificano che gli alunni all’ingresso della Palestra si
igienizzino le scarpe sull’apposito tappeto (Primaria) o
si cambino le scarpe (Medie e Liceo);
verificano che si igienizzino le mani all’ingresso e
all’uscita;
verificano che gli alunni mantengano la distanza di
sicurezza e, quando non in attività fisica, indossino la
mascherina;
(solo Medie e Liceo) assiste gli alunni nella
disinfezione del materiale sportivo usato e fornisce
loro i prodotti atti allo scopo
USO DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI
(Medie e Liceo) invita gli alunni, prima di usare il
distributore, a detergersi le mani con il liquido
igienizzante
USCITA
prima di uscire dall'aula si igienizzano e fanno
igienizzare le mani agli alunni;
spalancano le finestre e la porta dell'aula per
garantire il massimo ricambio d'aria;
se vanno a mensa, scendono con gli alunni loro
assegnati assicurandosi che mantengano la
mascherina e le distanze di sicurezza durante tutto il
tragitto e che seguano i percorsi segnalati;
provvedono a far uscire in modo distanziato dalle
altre la propria classe, seguendo l’ordine assegnato;
(solo Primaria:) accompagnano gli alunni fino
all’uscita dove si trova la bidella
IN MENSA:

siedono nei posti loro assegnati dagli insegnanti,
dispongono gli alunni nei posti loro assegnati e si
restano seduti e mantengono le distanze di sicurezza assicurano che restino seduti e mantengano le
per tutto il tempo di permanenza in mensa;
distanze di sicurezza per tutto il tempo di
durante il pasto non condividono cibo con i compagni permanenza in mensa;
e utilizzano solo i propri piatti, bicchieri, posate e
durante il pasto si assicurano che gli alunni non
bottiglia;
condividano cibo e utilizzino le proprie stoviglie;
accedono ai servizi igienici solo in caso di necessità permettono l'accesso ai servizi igienici solo agli alunni
urgente, dietro permesso dell'insegnante, uno per
con necessità urgente, uno per volta;
volta;
finito il pasto accompagnano gli alunni assicurandosi
finito il pasto, lasciando il loro posto, indossano la
che indossino la mascherina, mantengano le distanze
mascherina, mantenendo le distanze di sicurezza
di sicurezza durante tutto il tragitto e seguano i
durante tutto il tragitto e seguendo i percorsi
percorsi segnalati
segnalati
ATTIVITA’ POMERIDIANE
ATTIVITA’ POMERIDIANE
ATTIVITA’ POMERIDIANE
si recano con il docente del corso presso l’aula
prelevano l’alunno/gli alunni dal luogo precedente e li
assegnata;
accompagnano nelle aule assegnate;
si dispongono nei posti loro assegnati;
dispongono gli alunni nei posti assegnati e si
mantengono le mascherine e le distanze di sicurezza assicurano che mantengano le mascherine e le
per tutto il tempo di permanenza nell'aula, se non da distanze di sicurezza per tutto il tempo di
seduti al proprio posto;
permanenza;
utilizzano soltanto materiali scolastici e strumenti
mantengono un’adeguata aereazione dell’aula per
propri;
tutti il tempo di permanenza;
prima di uscire dall'aula si igienizzano le mani
assicurano l'igienizzazione delle mani degli alunni;
prima di uscire dall'aula si igienizzano e fanno
igienizzare le mani agli alunni;
spalancano le finestre e la porta dell'aula per
garantire il massimo ricambio d'aria;
provvedono a far uscire in modo distanziato dalle
altre la propria classe, seguendo l’ordine assegnato;
(solo Primaria:) accompagnano gli alunni fino
all’uscita dove si trova la bidella e attendono i
prelievo degli alunni da parte dei genitori
SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/PRESIDENZA:
SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/PRESIDENZA:
SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/PRESIDENZA:
accedono agli uffici solo per necessità, se impossibile accedono agli uffici solo se indispensabile,
accedono agli uffici solo se indispensabile,
eseguire le operazioni online e dietro appuntamento indossando la mascherina, igienizzandosi le mani
indossando la mascherina, igienizzandosi le mani

previo, preferendo il contatto tramite mail o
prima dell'accesso, rispettando le distanze di
prima dell'accesso, rispettando le distanze di
telefono;
sicurezza e seguendo i percorsi segnalati
sicurezza e seguendo i percorsi segnalati
indossano la mascherina, si sottopongono alla
rilevazione della temperatura corporea, si igienizzano
le mani all'entrata, forniscono i propri dati per la
registrazione, rispettano le distanze di sicurezza e
seguono i percorsi segnalati
COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI:
COLLOQUI CON I GENITORI:
i colloqui con i docenti si svolgeranno solo con
effettueranno i colloqui con i genitori prenotati sul
modalità on line, previa prenotazione sul Registro On
Registro, tramite piattaforma on line
Line
CONSIGLI DI CLASSE:
CONSIGLI DI CLASSE:
CONSIGLI DI CLASSE:
(solo Liceo) i Consigli di Classe aperti si svolgeranno in (solo Liceo) i Consigli di Classe aperti si svolgeranno in (solo Liceo) i Consigli di Classe aperti si svolgeranno in
presenza e i genitori rappresentanti potranno venire presenza e gli alunni rappresentanti vi
presenza della componente genitori ed alunni
a Scuola seguendo tutte le precauzioni di sicurezza parteciperanno seguendo tutte le precauzioni di
loro richieste all’ingresso
sicurezza loro richieste all’ingresso
IN CASO DI ALUNNO CON FEBBRE O SINTOMI:
IN CASO DI ALUNNO CON FEBBRE O SINTOMI:
IN CASO DI PERSONA CON FEBBRE O SINTOMI:
mantengono un recapito telefonico sempre attivo per indossa subito una mascherina chirurgica e segue le (se si tratta di sé stesso) provvede ad indossare subito
le comunicazioni della Scuola;
indicazioni dell’insegnante;
una mascherina chirurgica, avvisa il Referente COVID
non appena la Scuola avvisa che il figlio non sta bene, sosta in infermeria fino all'arrivo di un
e si allontana immediatamente dal luogo di lavoro e
si attivano per venire a prenderlo con la massima
genitore/delegato;
rientra presso il proprio domicilio;
urgenza, rientrano presso il proprio domicilio e
rientra presso il proprio domicilio
avvisa il proprio medico curante
avvisano il medico curante
(se si tratta di alunno) si assicura che indossi una
mascherina chirurgica e nel caso non l’abbia gliela
fornisce;
avvisa il Referente COVID che preleva l’alunno e che
lo fa sostare in locale apposito (infermeria) fino
all'arrivo del genitore

