
  

  
 
 
 
 
 

In questa pagina sono sintetizzate alcune indicazioni pratiche 
contenute nel Regolamento e nel Patto di corresponsabilità, in 
osservanza ai vari Decreti ed Indicazioni Ministeriali. Molte di 
queste Regole servono per non creare assembramenti e 
contrastare la diffusione di epidemie. 
Rafforzando l’alleanza Scuola-Famiglia, riusciremo ad affrontare 
le sfide di questo nuovo anno scolastico. 
 

 

Se vostro/a figlio/a al mattino presenta sintomi influenzali: 
linee di febbre e/o mal di gola, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, vomito, DEVE 
STARE A CASA e OCCORRE AVVERTIRE IL PEDIATRA.  
Se invece ha allergie o altre patologie che hanno come 
conseguenza starnuti, occhi rossi,… il genitore deve informare i 
docenti della propria classe, portando un certificato del 
Pediatra. Naturalmente deve stare a casa se un famigliare è 
positivo al SARS-Cov2. 
 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni saranno accompagnati all’interno dell’area scolastica 
da un solo accompagnatore, che indosserà sempre la 
mascherina. 
OCCORRE ESSERE MOLTO PUNTUALI sia all’ENTRATA sia 
all’USCITA. Consulta gli orari con attenzione (in fondo al 
documento)! 
Arrivare in ritardo crea un serio problema di organizzazione. Gli 
alunni che arrivano in ritardo saranno radunati dal 
collaboratore scolastico e portati in classe successivamente. 
Le entrate posticipate o le uscite anticipate saranno possibili ma 
solo per motivi seri. 
I GENITORI NON POTRANNO ENTRARE ALL’INTERNO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO a meno che non siano stati chiamati 
o devono ritirare anticipatamente il proprio figlio. 
Eventuali avvisi possono essere scritti sul diario o per mail. 
Le assenze o i ritardi saranno giustificati tramite registro 
elettronico. 
 

 

 

 

 

 

Ogni alunno deve seguire il percorso che è stato individuato per 
la propria classe sia per l’entrata, sia per l’uscita, tenendo conto 
della complessità degli edifici ed in accordo con il RSPP. 
All’interno dell’area scolastica sia gli alunni, sia i genitori devono 
indossare in modo corretto la mascherina, arrivando all’orario 
giusto e allontanandosi prima possibile. Gli alunni si recheranno 
in classe, seguendo le indicazioni dei Docenti. 
Anche all’interno dell’edificio scolastico ci sono cartelli e segnali 
per indicare la via di marcia, le distanze,… 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nello zaino l’alunno porterà il materiale necessario per le 
lezioni, che dovrà essere il più possibile igienizzato. 
Purtroppo non si possono portare giochini, figurine. 
Prendete nota del materiale richiesto dalle insegnanti della tua 
classe. 
Inoltre deve avere sempre con sé una borraccia con il nome ed 
un contenitore per la mascherina e dei fazzoletti di carta. 
Nello zaino porterà anche il giorno in cui hai palestra, le scarpe 
dentro ad un sacchetto di tela. 

Io non vado a 

scuola! 

Arriva a scuola puntualmente 

Entra all’orario giusto e dalla porta 

giusta, utilizzando sempre la 

mascherina e seguendo la segnaletica 

Nello zaino metti solo le cose  

che ti chiedono gli insegnanti 

   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sicuramente sono tanti i cambiamenti che dobbiamo affrontare in 
questo periodo. Uno di questi è evitare i contatti fisici. 
La fantasia e la gioia di trovarsi insieme possono invece suggerirci 
nuovi modi per salutarci, per esprimere l’affetto e per stare insieme. 
 

 

 

 

 

 

 

È importante dare il materiale necessario al proprio figlio. 
Quando possibile mettere sui vari oggetti il nome o un contrassegno. 
Purtroppo infatti non è possibile condividere i materiali. 

 

 

 

 

 

 

È molto importante seguire le norme igieniche, tra cui il lavaggio 
frequente delle mani o la l’igienizzazione tramite gel. 
A scuola i bambini, i ragazzi troveranno sempre disponibile il gel, che 
verrà erogato con la supervisione dei docenti. Quindi, anche per 
motivi di sicurezza, NON SI DEVE DARE DA CASA GEL IGIENIZZANTE. 
 

 

 

 

 

 

I bimbi ed i ragazzi devono utilizzare l’incavo del gomito per contenere 
lo starnuto o il colpo di tosse. 
Ogni alunno deve avere dei fazzoletti usa e getta, che getterà nel 
cestino dopo ogni utilizzo. 

 

 

 

 

 

In classe i banchi sono monoposto e adeguatamente distanziati, 
utilizzando anche la segnaletica sul pavimento. 
In alcune classi i banchi sono ancora doppi (quelli monoposto 
arriveranno) ma le sedute sono state messe in modo che la distanza 
fisica di sicurezza sia rispettata. 
Quando i bambini, i ragazzi, i docenti sono seduti al banco possono 
togliere la mascherina. 
Anche quando fanno educazione fisica in palestra o all’aperto in modo 
distanziato, possono togliere la mascherina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni volta che i nostri bimbi o ragazzi si alzano, devono indossare la 
mascherina. Questo anche quando giocano in giardino. 
Indossando la mascherina, la distanza fisica può diminuire ad esempio 
quando si è in fila o si gioca. 
Per questo motivo la merenda si consumerà da seduti ma dopo, 
indossando la mascherina, ci si potrà alzare. 
La scuola fornirà delle mascherine chirurgiche per il ricambio durante 
l’orario scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se un insegnante nota dei sintomi influenzali quali febbre oltre 37,5 °C 
e/o mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto 
o del gusto, vomito deve far isolare l’alunno in un’aula apposita e 
avvertire la Famiglia. I Genitori devono TEMPESTIVAMENTE ritirare il 
proprio figlio. È bene quindi quindi delegare più persone al ritiro. 
A quel punto occorre avvertire il Pediatra, che provvederà a dare le 
opportune indicazioni. La riammissione a scuola dopo malattia o 
sintomi influenzali avverrà presentando un CERTIFICATO MEDICO. 

 

 

 

Purtroppo non puoi salutare  

 i tuoi amici abbracciandoli 

Non scambiare con i tuoi amici il 

tuo materiale e la tua borraccia 

Igienizza di frequente le mani 

In classe, a mensa quando sei 

seduto puoi togliere la mascherina 

Starnutisci o tossisci nel gomito 

Se sei in piedi devi indossarla 

Se stai poco bene o hai dei dubbi 

rivolgiti all’insegnante o al 

collaboratore. Ascolta sempre le loro 

indicazioni 

Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario (C.S. Lewis) 


