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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID
PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI
Le seguenti norme sono state approntate per garantire il pieno rispetto delle regole stabilite dal
Comitato Tecnico Scientifico e recepite dal Ministero della Salute, al fine di prevenire, contenere e
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19. La piena
collaborazione di tutta la comunità educante permetterà di rendere l’ambiente scolastico più
sicuro possibile.
1. I genitori devono monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei
propri figli e degli altri membri della famiglia. Nel caso di sintomatologia riferibile a
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato
corto), tenere a casa i figli e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la
guardia medica seguendone le disposizioni.
2. Gli alunni devono comunicare tempestivamente al personale docente l’insorgenza di
qualsiasi sintomo riferibile a COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C,
brividi, tosse secca, spossatezza, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto).
3. I genitori devono avvisare la scuola per qualsiasi assenza dovuta a motivi di salute.

4. I genitori devono recarsi immediatamente a scuola per riprendere i figli, in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19.
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, i genitori
devono collaborare con il Dirigente Scolastico o con il Referente COVID e con il
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio
basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa
di possibili altri casi.
6. Sia le famiglie che gli alunni devono ricordare che nessun materiale scolastico dimenticato
a casa potrà essere portato a scuola durante la giornata.
7. Ogni studente deve indossare la mascherina chirurgica monouso o di potere filtrante

superiore (FFP2 e FFP3 senza valvola) durante tutti gli spostamenti e in qualsiasi
situazione non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento. La mascherina può

essere tolta solo durante il tempo di stazionamento al proprio banco. La Scuola si adeguerà
ad eventuali nuove indicazioni del CTS e del Ministero della Istruzione.
8. Si ricorda che i genitori possono accedere alla segreteria solo previo appuntamento
telefonico.
9. Gli studenti devono disinfettarsi frequentemente le mani con il gel degli appositi

dispenser posizionati in ogni aula e negli spazi comuni; lavarsi le mani accuratamente
dopo l’accesso ai servizi igienici, seguendo le indicazioni fornite dagli appositi cartelli affissi
nei bagni.

10. Gli studenti non devono scambiarsi nessun oggetto personale e gettare immediatamente
qualsiasi rifiuto personale (fazzoletti di carta, resti di cibo, ecc.) negli appositi cestini.
11. Si ricorda agli studenti che ogni armadietto è personale e non può contenere oggetti di
altre persone; deve inoltre essere svuotato prima di ogni sospensione didattica
prolungata (vacanze scolastiche, ponti).
12. Gli studenti devono rispettare la posizione in classe decisa dal coordinatore; i banchi non
dovranno essere mai spostati rispetto alla posizione indicata da apposita segnaletica
presente sul pavimento.
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