
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie  
 

 
 
 
Cari genitori, vi assegniamo alcuni compiti per iniziare serenamente l’anno scolastico: 
 

1. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di 
materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

2. In caso di necessità, è consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo 
delegato) che deve: 
● igienizzarsi le mani, 
● essere munito di mascherina, 
● compilare l’autodichiarazione.  
Per qualunque situazione particolare rivolgersi all’insegnante o ai collaboratori scolastici. 

3. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro.   
4. Nei plessi di scuola sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata e l’uscita degli alunni,  

che devono essere rigorosamente rispettate. 
5. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 
6. In ogni sede scolastica sono predisposti percorsi di entrata/uscita, di cui le famiglie sono messe a 

conoscenza e che vanno rigorosamente rispettati. 
7. È importante ricordare ai figli, anche con l’esempio, di lavarsi bene le mani, di starnutire e tossire 

nel gomito e di indossare la mascherina toccandola solo dai lacci. 
8. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale 

a 37.5°- per questo è indispensabile misurare ogni mattina la temperatura), tosse e/o raffreddore, 
vomito, diarrea, mal di testa, dolori muscolari, assenza di gusto o olfatto, oppure che negli ultimi 14 
giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
fiduciario/precauzionale. In questo caso i genitori devono informare il medico di riferimento/di base e 
comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

9. Qualora uno studente si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il 
protocollo di sicurezza previsto dalla legge: la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta a 
venire a scuola per prendere il proprio figlio nel più breve tempo possibile. Per questo è indispensabile 
che un familiare o un delegato sia sempre contattabile al telefono, durante l’orario scolastico. 

10. Il servizio di pre-scuola e post-scuola (aula accoglienza) non sarà effettuato per evitare il contatto 
tra alunni di classi diverse. 

11. È molto importante partecipare a tutte le riunioni della scuola, anche a distanza (uso del computer 
o cellulare) e a leggere con attenzione tutte le circolari e il regolamento.  

12. Per maggiore tutela di tutti, si consiglia di scaricare l’app IMMUNI. 
 
 Ringraziando per l’attenzione auguro un buon anno scolastico! 
 
          Il Dirigente scolastico 
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