
PUNTI FOCALI DELL’APPENDICE COVID 
  
DISPOSIZIONI COMUNI 

• Distanziamento interpersonale 
• Uso della mascherina 
• Pulizia e disinfezione delle mani 

 
OBBLIGHI 
I docenti, il personale ATA, i collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di  

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria 

• Rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono venute e contatto con persone 
positive al COVID 19 o che provengono da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

• Rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare mantenere 
il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e i  
comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale 

• Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento delle proprie attività all’interno della 
scuola 

      L’ingresso a scuola di lavoratori o alunni già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduta da una preventiva comunicazione avente come oggetto la certificazione medica 
rilasciata dal servizio di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti l’avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste 
 VISITATORI 
I Visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni 
che troveranno sulle locandine informative sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale 
e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 
Sarà privilegiato il ricorso a comunicazioni a distanza anche in modalità telematica. 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa, previa 
prenotazione e relativa programmazione 
I visitatori dovranno compilare il modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza 
continuativa o frequenta l’interno della sede scolastica). 
Essi sono tenuti a: 

• Utilizzare una mascherina di propria dotazione 
• Mantenere una distanza interpersonale di un metro 
• Rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile compatibilmente con le esigenze 

e le necessità del caso 
SPAZI COMUNI 
Nell’utilizzo degli spazi comuni tutti i docenti il personale scolastico, il personale ATA e gli ALUNNI 
dovranno aver cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune DI 
IGIENIZZARE LE MANI. 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 
possibile garantire il distanziamento di almeno un metro È NECESSARIO INDOSSARE LA 
MASCHERINA. 
 
 

 



ALUNNI: DISPOSIZIONI ANTICOVID IN CLASSE 
 

1. KIT DA TENERE SEMPRE CON SÉ NELLO ZAINO ALL’INTERNO DI UNA BUSTINA PULITA: 
fazzolettini di carta, mascherina chirurgica di riserva, gel igienizzante, borsa capiente tipo 
spesa da inserire indumenti (giubbotti, sciarpe…), bustina per inserire la mascherina quando 
si è seduti al banco fermi, sacchettino per i rifiuti 

2. Portare solo il materiale scolastico indispensabile segnalato dai docenti etichettato con 
nome e cognome dell’alunno 

3. NON È POSSIBILE SCAMBIARE IL MATERIALE TRA GLI ALUNNI 
4. Zaini meno voluminosi possibile da tenere a fianco al banco senza creare ingombro 
5. INGRESSO: attesa nelle proprie aree nei pressi dell’ingresso delle rispettive classi 
6. DISTANZIAMENTO e MASCHERINE chirurgiche alzate 
7. MASSIMA PUNTUALITA’ e ingresso in fila per uno 
8. Disinfezione delle mani all’ingresso in classe (gel disinfettante già presente all’interno della 

classe) 
9. Occupazione dei posti a partire dai banchi più lontani dall’ingresso 
10. I banchi non devono essere spostati dalle posizioni indicate a terra 
11. Mascherine in aula: se gli alunni sono fermi in aula e girati in avanti le mascherine possono 

essere tolte, prese dagli elastici e riposte in apposita bustina. Per qualunque spostamento la 
mascherina va indossata in modo corretto con copertura di naso e bocca 

12. Accesso ai bagni negli orari stabiliti per classe SALVO EMERGENZE, un maschio e una 
femmina per volta 

13. Ricreazione in aula seduti al proprio posto. I rifiuti vanno riposti in un sacchettino (da tenere 
nel proprio banco) che sarà eliminato all’uscita. Nel sacchettino andranno anche riposti i 
fazzoletti da naso usati. La ricreazione si potrà effettuare all’esterno nel parco in caso di bel 
tempo, nella propria area, mantenendo sempre le regole di comportamento anti COVID. 
Sono assolutamente da evitare gli scambi di gruppi classe e gli assembramenti 

14. Uscita finale dallo stesso ingresso, in fila per uno ed escono per primi quelli più vicini alla 
porta, a seguire gli altri 

15. Spostamenti da e per la palestra da effettuare sempre con la mascherina indossata in 
maniera corretta. Evitare sempre gli assembramenti e soprattutto NON mescolare MAI i 
gruppi classe 

16.  ED. FISICA SPORT E SPOGLIATOI: i ragazzi devono arrivare a scuola nei giorni in cui hanno 
ed. fisica già vestiti con abbigliamento sportivo e pronti per fare ginnastica (togliendo la felpa 
e il giubbotto). Sarà ridotto al minimo e in piccoli gruppi l’utilizzo dello spogliatoio. Sono 
vietati tutti gli sport di contatto, mentre caldeggiata l’attività all’aria aperta e l’attività a 
corpo libero; se vengono utilizzati attrezzi devono essere sanificati dopo l’utilizzo. Devono 
comunque essere sempre evitate le situazioni di assembramento e non si devono mai 
mescolare i gruppi classe 

 

TUTORI 
Ogni mattina i genitori devono misurare a casa la temperatura del figlio/a. Se questa dovesse 
risultare uguale o superiore ai 37,5°, il figlio/a deve rimanere a casa ed effettuare gli opportuni 
controlli:  
 - la famiglia avvisa il pediatra o il medico di famiglia. Il pediatra o il medico di famiglia segnala il caso 
al servizio di igiene pubblica che avvia il percorso Covid. 
 

Commentato [tc1]:  



I genitori: 
1. Non devono entrare a scuola se non previo appuntamento telefonico o precise richieste da 

parte dei docenti 
2. MASSIMA ATTENZIONE AL CONTROLLO DELLE CIRCOLARI NEL REGISTRO ELETTRONICO, NEL 

SITO IN PARTICOLARE NELLA SEZIONE GENITORI, nelle bacheche e nelle mail in quanto 
qualunque comunicazione avverrà on line 

3. GIUSTIFICAZIONI: da compilare SEMPRE, sul libretto delle giustificazioni per ogni assenza DI 
QUALUNQUE GENERE o ritardo, inoltre 

• il servizio di igiene pubblica attesta il rientro a scuola dell’alunno con esito positivo al 
Covid 

• con esito negativo al Covid: in questo caso l’alunno rientra a scuola quando sta meglio 
con la giustificazione dei genitori e in questo caso il medico di famiglia attesta il 
rientro a scuola dell’alunno con esito negativo al Covid 

• ATTENZIONE! Se un alunno è assente per un periodo prolungato, rientra a scuola 
senza produrre certificato medico significa che il pediatra o il medico di famiglia non 
sono tenuti a rilasciarlo in quanto l’alunno non ha seguito il percorso Covid.  

 
4. SI RACCOMANDA LA MASSIMA COLLABORAZIONE NELLA PUNTUALITA’ DELLE 
GIUSTIFICAZIONI CHE DEVONO ESSERE TEMPESTIVE E PRESENTATE DAI RAGAZZI AL MOMENTO DEL 
RIENTRO E AL DOCENTE DELLA PRIMA ORA 
5. Nel caso in cui il ragazzo sia privo di giustificazione sarà subito contattato il tutore affinchè 
provveda immediatamente 
6. La mancata giustificazione tempestiva sarà sanzionata come da regolamento disciplinare di 
istituto 
7. Se l’assenza per malattia si prolunga o supera i cinque giorni e l’alunno/a non produce la 
giustificazione al rientro, il genitore verrà contattato e chiamato a scuola il giorno stesso per 
consegnare giustificazione e, nel caso sia necessario, il certificato medico. Nell’attesa dell’arrivo del 
genitore provvisto di giustificazione e/o certificato medico, l’alunno/a sarà accompagnato/a e 
resterà nell’infermeria della scuola sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico  
8. Se l’assenza non è dovuta a malattia, i genitori sono tenuti ad avvisare preventivamente i 
docenti della classe e, al rientro, fornire ai figli la giustificazione scritta  
 
Il servizio di igiene pubblica lavora affiancando la scuola nel pieno rispetto del diritto alla salute, 
della comunità scolastica e della privacy del singolo. 
 
SI CHIEDE LA MASSIMA COLLABORAZIONE DI OGNI SINGOLO COMPONENTE DELLA SCUOLA PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DI TUTTI.  

GRAZIE 
 


