
 

 

Sicurezza a scuola: 
Vademecum per studenti e famiglie 

 
 

Regole e principi generali  
 

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in premessa, sono:  

 il distanziamento interpersonale (almeno metro da studente a studente e almeno due metri tra studente e docente);  
 la necessità di evitare gli assembramenti;  
 l’uso delle mascherine;  
 l’igiene personale;  
 l’aerazione frequente;  
 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  
 i requisiti per poter accedere a scuola;  
 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;  
 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;  

 

cui si accompagnano due importanti principi:  

 

 il ruolo centrale dell’informazione e formazione;  
 la responsabilità dei singoli e delle famiglie.  

 

 

Condizioni per la presenza a scuola  

 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19.  
 

TABELLA N. 1 - Sintomi più comuni di COVID-19 
 

Sintomi più comuni di COVID-19  

Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie,  

Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),  

Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),  

Rinorrea/congestione nasale,  

Faringodinia,  

Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)  

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è indicata nella  
  

TABELLA N.2 - Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale 
 

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale  
1. L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

4. se rientrati da Paesi esteri, aver effettuato i controlli sanitari prescritti / indicati dalle autorità competenti.  

 

Chiunque ha sintomi respiratori o temperatura corporea superiore a 37.5°C  

 

dovrà restare a casa 
 
La rilevazione della temperatura corporea è a carico e nella responsabilità delle singole persone adulte e 

delle famiglie degli studenti e deve essere effettuata prima di recarsi a scuola.  

 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale l’osservanza di tali disposizioni.  
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Modalità di entrata e uscita da scuola  
 

Verranno utilizzati TUTTI gli ingressi dell’Istituto. 

Sono stati individuati 6 percorsi di ingresso/uscita per gli studenti, di diversi colori, come riportato nel piano per la 

ripartenza, pubblicato sul sito.  

 

In base al proprio ingresso di pertinenza ogni classe dovrà rispettare il percorso di entrata e uscita evidenziato da un 

diverso colore, rispettare sempre le norme di distanziamento al momento dell’ingresso e uscita nel cortile dell’edificio 

e all’interno, la tempistica e le modalità di spostamento verso le aule. 

 

 

Per l’uscita dall’edificio, gli studenti dovranno: 

● seguire gli stessi percorsi e le stesse indicazioni dell’entrata, se hanno svolto l’ultima ora in classe; 
● seguire il percorso specifico di uscita dell’ambiente didattico dove hanno svolto l’ultima ora, se hanno svolto l’ultima 

ora in altro ambiente didattico (laboratori, palestra, aula magna, biblioteca). 
 

 

Regole da rispettare durante l’attività a scuola  
 

Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli studenti:  

▪ indossare la mascherina sempre, in particolar modo quando si parla, salvo:  
A. in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro, come per esempio quando sono seduti  nei banchi; 

B.    quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (es.: attività di laboratorio);  

C.    casi particolari. 

 

▪ non modificare la disposizione dei banchi e delle sedie all’interno degli ambienti didattici;  
▪ prendere posto sempre allo stesso banco assegnato dal Coordinatore di Classe; 
▪ osservare la disinfezione frequente delle mani, utilizzando i dispenser presenti in classe; 

 

rispettare le seguenti regole comportamentali: 

 

a. evitare sempre l’uso promiscuo di libri o altri oggetti;  

b. nei laboratori/aule attrezzate indossare i DPI già previsti dai regolamenti;  

c. in palestra (in particolare rispetto alla presenza contemporanea di due classi), riporre ordinatamente i propri 

indumenti dentro lo zaino o altro contenitore;  

d. servizi igienici: accedervi sempre con la mascherina e rispettare la distanza, evitando gli assembramenti;  

e pause e ricreazione: rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo - Gestione della ricreazione del presente 

documento 

e. spostamenti interni: tra un’ora e l’altra sotto la supervisione del docente e/o ITP in servizio alla fine delle lezioni 

seguendo il percorso dedicato.  

 

I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, 

borse, PC portatili, tablet, libri, penne. calcolatrici ecc.), considerato quanto scritto nella circolare MS del 22/02/2020, 

possono essere gestiti come di consueto. Gli alunni avranno cura di non scambiarsi alcun indumento. 
 

Non sarà consentito lasciare in classe (o in altri ambienti) libri, materiale didattico e oggetti personali per facilitare le 

operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  

 

Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovranno rimanere sgombri e nessun oggetto potrà essere lasciato a scuola. 

 

Le stesse regole dovranno essere applicate anche nei laboratori/aule attrezzate e in tutti gli ambienti dell’Istituto. 
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La ricreazione  
 

La ricreazione viene effettuata, sempre, negli spazi esterni all’edificio. 

TUTTI gli alunni dovranno uscire dalle classi, dai laboratori, dalla palestra e altri eventuali ambienti usati per l’ora di 

lezione che dovranno rimanere VUOTE. 

Gli alunni si recheranno all’esterno dell’edificio utilizzando gli stessi percorsi indicati per l’ingresso e le uscite dall’Istituto. 

 

La sorveglianza sarà garantita dai docenti in orario alla terza ora, e dai collaboratori scolastici individuati dal DS 

per il turno specifico, che si recheranno fuori, insieme agli alunni. 

 

Gli alunni dovranno rispettare le indicazioni prescritte per le regole anticovid, evitando gli assembramenti, rispettando la 

distanza di almeno 1 metro e indossando la mascherina, tranne quando consumano la merenda. 

Per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni e i provvedimenti disciplinare previsti nel Regolamento di Istituto. 
 

Il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid è condizione essenziale per lo svolgimento della ricreazione all’aperto.  

Qualora le norme non fossero rispettate, anche da un solo alunno, non sarà più possibile svolgere la ricreazione 

all’aperto in sicurezza, e TUTTI gli alunni svolgeranno la ricreazione IN CLASSE, e non sarà possibile l’uscita nei 

corridoi. 

Al momento e comunque fino alla fine dell’emergenza COVID, non sarà possibile l’uso dei distributori all’interno 

dell’Istituto, né consentire l’accesso a gestori esterni per la vendita di panini e merende. 

Gli alunni potranno portare da casa la loro merenda e la borraccia o la bottiglietta per l’acqua. 

Le borracce e le bottigliette per l’acqua dovranno essere etichettate con nome e cognome dell’alunno proprietario, in modo 

da essere sempre identificabili. 

Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

 

Lavaggio e disinfezione delle mani  
 

Si sottolinea la necessità di disinfettarsi le mani: prima di consumare pasti o spuntini; prima e dopo aver utilizzato i servizi 

igienici; prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; indossando i guanti monouso, nei casi in cui 

un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

Si ribadisce che in ogni aula, laboratorio, servizio igienico, palestra, ufficio, ingresso, sala docenti è presente un dispenser 

con soluzione disinfettante. 

 

 

Mascherine, guanti e altri DPI  
 

▪ indossare la mascherina sempre, in particolar modo quando si parla, salvo:  
● in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro, come per esempio quando sono seduti nei banchi; 
● quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (es.: attività di laboratorio);  
● casi particolari; 

 

mascherina;  

 

 altra tipologia: durante attività laboratoriali per le quali la valutazione 

dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI.  
 

Inoltre, è importante ricordare che:  

 

mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti, nei contenitori dell’indifferenziata.  
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Utilizzo dei servizi igienici  
 

• L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza di 2 persone.  

• Chiunque deve accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando l’apposita segnaletica, 

indossando la mascherina e lavando le mani o igienizzandole all’ingresso e all’uscita dal bagno.  

• Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.  

• qualsiasi problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente ad intervenire come indicato dalle 

norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente protocollo.  

• Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante 

l’intero orario scolastico, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è tenuto a valutare la frequenza delle 

richieste.  

 Si precisa che da Regolamento di Istituto, dalla classe si può uscire esclusivamente un alunno per volta. 

 I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare assembramenti, 

segnalando eventuali situazioni anomale in Vice-Presidenza. 

In ogni caso, per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni e i provvedimenti disciplinari previsti nel Regolamento di 

Istituto. 

 

Ricevimento dei genitori  
 

I colloqui individuali con i genitori si terranno utilizzando l’applicazione Meet di G-Suite, usando per il collegamento il 

link di accesso della classe-disciplina del docente interessato.  

I genitori potranno prenotarsi utilizzando la relativa funzione sul registro elettronico, secondo l’orario di ricevimento che 

verrà comunicato per ciascun docente. 

Fino al perdurare dello stato di emergenza, non si terrà il ricevimento generale in presenza dei genitori. 

 
 

 

Modalità di accesso dei genitori  a scuola  
 

Si ribadisce l’obbligatorietà della misurazione della temperatura prima dell’ingresso a scuola.  

Rispetto all’accesso dei genitori  e di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:  

 

-gestionale e operativa, previa prenotazione e relativa 

programmazione, salvo casi d’urgenza;  

Autodichiarazione ingresso esterni e firmare il Registro giornaliero Ingressi/Uscite all’Istituto,  

 

inuativa o frequente all’interno 

della sede scolastica);  

 

 

 

 

 

Studenti con fragilità 
 

Le specifiche situazioni dei lavoratori e degli studenti fragili saranno rappresentate dalla famiglia, in forma scritta e 

debitamente documentata, al Dirigente Scolastico. 
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Gestione delle emergenze determinate da persone con sintomi COVID-19  
 

La scuola ha individuato uno spazio COVID e due referenti COVID: prof.ssa Pasqua Napoleoni e prof.ssa Nicoletta Onorina 

Longhi. 

Si forniscono i numeri di telefono per eventuali comunicazioni inerenti situazioni di criticità. 

- REFERENTE Prof.ssa P. NAPOLEONI   3347335737 

- SOSTITUTO PROF.SSA N. LONGHI     3533661830 

 

Riammissione a scuola dopo una assenza: come giustificare  
 

a) In caso di assenza per condizioni cliniche non per sospetto Covid-19, per la riammissione a scuola: 

▪ per assenze da 1 a 5 giorni, il genitore presenta una specifica autodichiarazione (allegato 111- 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE PER ALUNNI NON 

SOSPETTI COVID-19).  
▪ Per assenze superiori a 5 gg., l’alunno sarà riammesso solo con Certificato Medico. 

b) In caso di presenza di sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del Medico curante che, per il rientro a scuola dell’alunno, redige una attestazione di 

conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato.  

c) In caso di Covid-19 confermato con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica e la 

conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di tamponi, con attestazione rilasciata dal Medico di 

Medicina Generale o dal Pediatra. 

d) In caso di assenza dell’alunno per motivi personali o familiari, il genitore avvisa l’Istituzione Scolastica, via mail o 

per le vie brevi, entro e non oltre il primo giorno di assenza. In caso di mancata comunicazione l’assenza rientra nel 

caso a) del presente paragrafo 

 

In assenza della documentazione richiesta l’alunno non potrà essere riammesso in classe. 

 

 

Ingressi in ritardo e uscite anticipate  

 

Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate saranno consentiti solo per gravi e validi motivi e comunque 

sempre alla presenza dei genitori. 

I genitori per accedere a scuola  

 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Nicoletta Del Re 

 


