INFORMATIVA
delle regole anti-COVID 19 per gli alunni
(indicazioni tratte dal Protocollo di misure operative di sicurezza
anticontagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19)
a cura del RSPP - Ing. P. Sasso
1. Si devono ricordare queste fondamentali regole generali:

igienizzante
2. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni
giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS
n.58/2020.

3. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i
37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione
dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto
con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale/fiduciario.

4. Non saranno accolti a scuola gli alunni/bambini con febbre superiore a 37.5° o in presenza
di altri sintomi da infezione respiratoria o che abbiano avuto febbre superiore a 37.5° o
sintomi da infezione respiratoria nei tre giorni precedenti l’ingresso a scuola.

5. Si devono rispettare gli orari di ingresso nei plessi scolastici.
Si raccomanda di non creare ASSEMBRAMENTI davanti agli ingressi. Per ciascun plesso
sono individuate le posizioni delle diverse aree d’attesa dei singoli gruppi classe. Seguire
la segnaletica orizzontale e verticale predisposta nei plessi scolastici sia per il percorso
di ingresso che per il percorso di uscita.
6. A ciascun plesso sono assegnati dei canali di ingresso e di uscita, indicati da apposita
segnaletica orizzontale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono
transitare durante le operazioni di ingresso/uscita. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di
transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori
per tutta la loro permanenza all’interno dei gli edifici della scuola.

7. Si deve usare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche all’interno
dell’edificio scolastico: nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della
scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro e
in altre occasioni segnalate.
E’ consentito abbassare (MAI togliere) la mascherina in presenza del docente solo se si
è seduti al proprio banco; nel caso un alunno abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula
o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto,
mantenendo però la distanza interpersonale di almeno 1 metro. È opportuno l’uso di una
bustina igienica dove riporre una mascherina di riserva. Le mascherine monouso
dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori dell’indifferenziata.
8. Non si deve modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule rispetto a quanto
stabilito e opportunamente segnalato da apposita segnaletica presente sul pavimento.

9. Lavaggio e disinfezione frequente delle mani: lavarle con acqua e sapone o con gel
igienizzante, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il
contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo
aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato, al cambio delle attività, prima di
lasciare la scuola. Gli alunni sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel
igienizzante, una mascherina di ricambio e fazzoletti di carta per uso strettamente
personale, in caso di necessità.

10. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite,
attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici,
accessori di abbigliamento, ecc.) durante tutta la permanenza a scuola.

11. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. Gli alunni
dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. E’
necessario non lasciare sotto il banco effetti personali per consentire la pulizia dello
stesso.
12. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati
dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri
effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. Lo scambio di informazioni
con i docenti potrà avvenire in presenza solo per situazioni straordinarie e per motivi

urgenti. Si privilegeranno comunicazioni via email o telefoniche, previo appuntamento.
I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati anche a distanza, in
videoconferenza, previo appuntamento via email o telefonico.
13. Nei plessi scolastici verranno effettuati frequenti cambi d’aria: se ne consigliano fino a
tre volte in un’ora per almeno 5 minuti.
14. L’accesso ai bagni è regolamentato per evitare file ed assembramenti.

15. In palestra sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli alunni di
almeno due metri ed altrettanto tra gli alunni e il docente. La mascherina andrà tolta
durante le attività sportive solo in presenza dell’insegnante. Si privilegeranno attività
sportive all’aperto e individuali. Gli alunni indosseranno da casa la tuta da ginnastica o
abbigliamento consono alle attività motorie, evitando l’uso degli spogliatoi.
16. All’uscita dai plessi scolastici gli alunni devono evitare di trattenersi nei pressi degli stessi
(marciapiedi, parcheggi, piazzali, ecc.).

17. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il
personale scolastico potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.
18. Per gli alunni sarà vietato l’uso dell’ascensore, a meno di casi gravi debitamente
preventivamente autorizzati dal Dirigente.
19. L’accesso alla segreteria ed agli uffici amministrativi sarà garantito tutti i giorni, previo
appuntamento. I visitatori accederanno agli uffici previa registrazione dei dati anagrafici,
del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza (V. allegato al
Protocollo scolastico di sicurezza Covid-19).

20. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopramenzionati, 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 proprio figlio/figlia 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.

INFORMATIVA
sull’utilizzo della mascherina - Estratto del Verbale del Comitato
Tecnico Scientifico - riunione del 31 agosto 2020
Il CTS sottolinea che l'uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che
devono essere implementate in ambito scolastico, in una corretta associazione con tutte le
altre misure già raccomandate al fine di limitare la circolazione del virus (es. distanziamento,
igiene dell'ambiente e personale, ricambio d'aria, sanificazione ordinaria, etc.).

Obbligatorietà di utilizzo della mascherina
Non si utilizzeranno mascherine in aula se gli alunni sono seduti ai banchi e se viene
rispettata la distanza di 1 metro. Nella scuola primaria “per favorire l’apprendimento e lo
sviluppo relazionale la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità” con
“distanza di almeno 1 metro e assenza di “aerosolizzazione”.
Va rindossata in condizioni di movimento come previsto dal CTS.
Non sono soggetti all'obbligo gli alunni con forme di disabilità non compatibili con
l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti,
e tutti i bambini aventi un’età inferiore ai 6 anni.

Istruzioni per un corretto utilizzo della mascherina
• Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le
mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla;
• La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
• Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina,
dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e
quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso,
bisogna prenderla dagli elastici;
• Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o
metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa
manipolazione.

RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE:

