
 

 

ALLEGATO 2 
Prontuario delle regole anti-COVID per genitori/tutori e studenti 

 
 

Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli studenti a casa ogni giorno prima 
di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

I genitori/tutori non devono assolutamente mandare a scuola i propri figli/assistiti che abbiano 
febbre oltre i 37.5°C (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 
14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

Tutti gli studenti devono entrare a scuola dotati di mascherina monouso che sarà distribuita 
dall’Istituzione scolastica.  La mascherina deve essere sempre indossata. Le mascherine monouso 
dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

L’accesso alla segreteria o al relativo front-office sarà garantito nella fascia oraria stabilita. I 
visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, 
della data di accesso e, possibilmente, del tempo di permanenza. 

Non è ammesso l’ingresso all’interno dei locali scolastici da parte dei genitori/tutori privi di 
opportuna autorizzazione. 

Gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico gli alimenti e le bevande 
con i propri compagni. 

Il ricambio dell’aria nell’aula deve essere sempre effettuato aprendo le finestre.  
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 
Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano presso i servizi igienici, con sapone 

e asciugandole con le salviette di carta. Negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 
disinfettante. Non è assolutamente consentito l’ingresso nel singolo box dei servizi igienici a più di un/a 
allievo/a nello stesso momento. 

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.  
I docenti e i genitori/tutori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 
gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

Le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. Saranno predisposti 
percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di 
sicurezza e le scale di emergenza. 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 
limitando a casi eccezionali le uscite anticipate. 

L’istituto dispone di termometri a raggi infrarossi. In qualsiasi momento il personale potrà farne 
uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 
Qualora uno studente si senta male a scuola riveli sintomi riconducibili a situazione da contagio 
Covid19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al 
prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

In caso di assenza superiore ai 5 giorni consecutivi la riammissione è consentita con certificazione 
del medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. 

 
                                                                                                


