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PRONTUARIO delle regole anti-COVID per le famiglie
Versione del 5 settembre 2022
Premessa
Questo regolamento contiene le misure organizzative pensate per garantire agli alunni un rientro a scuola sicuro
e sereno. Il regolamento rispetta la normativa nazionale e regionale e la integra secondo le caratteristiche
specifiche del nostro Istituto.
Si chiede alle famiglie grande impegno nel conoscere e rispettare questo regolamento e nel tenersi informate dei
suoi eventuali aggiornamenti.

A. REGOLE GENERALI
LE FAMIGLIE DEVONO:

1. Non mandare a scuola gli alunni in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5°e avvisare il medico.
2. Con sintomi respiratori di lieve entità è possibile venire a scuola indossando mascherine FFP2 fino
a risoluzione dei sintomi.Gli alunni risultati positivi al test al Covid-19 devono rimanere a casa. Per il
rientro è necessario l’esito negativo del test antigenico/molecolare al termine dell’isolamento.
3. Dotare gli alunni a rischio (fragili) di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi.
La condizione di fragilità va documentata in forma scritta dal medico di famiglia.
4.

Dotare gli alunni di una mascherina chirurgica/FFP2 da usare in caso di necessità.

5.

Dotare gli alunni di fazzoletti di carta e di una borraccia personale. Se si utilizza una bottiglietta di
plastica, assicurarsi che abbia il nome dell’ alunno.

6. Etichettare con nome e cognome tutto il materiale personale (grembiule, sacca scarpe, borraccia…) e
scolastico (libri, raccoglitori, matita, pastelli…) dell’alunno.
7. Controllare quotidianamente che l’alunno porti a scuola il materiale richiesto dagli insegnanti e che non
porti materiale non richiesto.
8. Lasciare più recapiti telefonici per eventuali emergenze e assicurare la reperibilità durante l’orario
scolastico.
9. Rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a
classe.
10. Rispettare gli orari di apertura al pubblico della segreteria anche per le comunicazioni telefoniche. Non
telefonare prima delle ore 10.00.
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B. ENTRATA E USCITA
Le fasi di entrata e uscita degli alunni saranno facilitate dalla presenza di volontari autorizzati dalla scuola, ed è
importante che i genitori e gli alunni si attengano alle loro indicazioni.

Alunni Scuola Primaria

Entrata/Uscita:
• Le classi 1^ e 3^ entrano ed escono dal cancello a sinistra (area parcheggio biciclette).
• Le classi 2^, 4^, 5^ entrano ed escono dal cancello a destra (cancello principale)
Sui rispettivi cancelli sono affissi i cartelli con le classi corrispondenti.
I percorsi iniziano poco oltre il cancello.
Classi 1^ percorso ROSSO - ingresso lato sx edificio (tra corpo uffici e ala A)
Classi 2^ percorso GIALLO - ingresso atrio principale
Classi 3^ percorso VERDE - ingresso sotto scala antincendio lato sx edificio.
Classi 4^ percorso BLU - ingresso atrio principale
Classi 5^ percorso ARANCIONE - ingresso lato dx edificio (mensa)
1. Tutte le classi usciranno in ordine di sezione (A, B, C…) accompagnate dal docente che regge un
cartello indicante la classe.
2. Nell’orario di uscita i genitori delle sole classi prime possono accedere al cortile della scuola lasciando
immediatamente il cortile con i propri figli evitando assembramenti.
3. I genitori delle classi 2^, 3^. 4^, 5^ attendono l’uscita degli alunni nell’area parcheggio, evitando
assembramenti. L’area prossima al cancello deve essere occupata a rotazione solo dai genitori della
classe in uscita, e liberata immediatamente dopo aver ritirato il bambino.
4. Non è consentito far sostare gli alunni già presi in consegna dai familiari all’interno del cortile della scuola.
5. Gli alunni che usufruiscono del servizio Pedibus all’entrata seguono le indicazioni dei volontari per
raggiungere il percorso della propria classe. Per l’uscita si radunano nell’interspazio vicino alla palestra da
cui usciranno dopo l’uscita delle classi.
6. Gli orari di uscita sono così differenziati:
ore 12.50: escono gli alunni di prima e seconda
ore 13.00: escono terze, quarte e quinte
Pomeriggio:
ore 16.30: escono gli alunni di prima e seconda
ore 16.40: escono terze, quarte e quinte
Venerdì :
ore 12.20: escono gli alunni di prima e seconda
ore 12.30: escono terze, quarte e quinte
NB. Le classi prime e seconde escono SEMPRE 10 minuti prima.

Alunni Scuola Secondaria
Entrata:
1. Prima del suono della campanella gli alunni sostano, ponendo attenzione al distanziamento, nello spazio
antistante l’ingresso principale.
2. I docenti della prima ora alle ore 7.45 attendono gli alunni in classe.
Uscita:
1. L’uscita dal plesso scolastico avviene:
- lunedì, mercoledì e giovedì alle ore 13.45
- martedì e venerdì alle ore 13.50
Le classi escono ordinatamente seguendo le indicazioni fornite dai docenti.
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2. Si raccomanda a chi accompagna in macchina i propri figli di limitare il più possibile la permanenza nel
parcheggio e di NON utilizzare come carico e scarico l’area prossima al cancello d’ingresso.
3. In prossimità del cancello possono stare solo i genitori che NON hanno autorizzato l’uscita autonoma dei
loro figli. Gli altri devono attendere il figlio vicino alla loro auto parcheggiata.
Non sostare davanti al cancello per non ostacolare il deflusso degli alunni.

Genitori e utenti adulti
Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili, sono adottate le seguenti misure:
●
●
●
●
●

è vietato l’accesso in caso di positività al COVID e/o temperatura >37,5°C e/o sintomi suggestivi del
COVID
la modalità a distanza (utilizzo di telefono, e-mail, registro elettronico, sito web) è adottata in via ordinaria
per la comunicazione con gli utenti e il disbrigo delle pratiche amministrative;
l’accesso all’edificio per servizi altrimenti non disponibili è possibile solo su appuntamento e a una sola
persona per ciascuna pratica o colloquio.
per l’a.s. 2022/23 il ricevimento genitori si tiene prevalentemente in modalità a distanza attraverso la
piattaforma Google Meet;
al fine di incentivare negli alunni l’autonomia e la responsabilità, resta in vigore il divieto di
accesso alle famiglie per consegnare o ritirare materiale scolastico dimenticato.

C. SPOSTAMENTI, INTERVALLI E TEMPO-MENSA
1. Gli alunni iscritti a mensa consumeranno il pasto nel refettorio e la somministrazione avverrà in due turni
alternati per sezione.
2. Quando possibile saranno utilizzati gli spazi esterni per consentire agli alunni di svolgere attività
motorie e ricreative in sicurezza. Si raccomanda pertanto di fornire abbigliamento e scarpe
adeguati.
3. Il rispetto delle regole da parte di tutti gli alunni è una condizione indispensabile per tutelare la salute
dell’intera comunità. Pertanto qualora un alunno adotti ripetutamente un comportamento che mette a
rischio l’incolumità sua o degli altri, la famiglia sarà chiamata ad intervenire.
D. DISPOSIZIONI IN CASO DI MALESSERE
1. Qualora un alunno si senta male a scuola la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al
prelievo del minore 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.
2. In caso di sintomi riconducibili al Covid, come previsto dalle indicazioni del protocollo di sicurezza
emanate dall’ISS (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi dell'infanzia) l’alunno, sempre in compagnia di un adulto, sarà portato nel locale
riservato a questo scopo in attesa della famiglia.
3. Sarà compito della famiglia contattare il pediatra o medico di famiglia per la valutazione clinica del
caso.
4. In caso di assenza per malesseri che si verificano a casa o in caso di isolamento per Covid, la
famiglia è tenuta ad informare la Segreteria dell’Istituto, al numero 02 9688712 (dopo le ore 10.00) o
all'email coic82100l@istruzione.it
6. In caso di uscita anticipata richiesta dalla famiglia i genitori sono tenuti a prelevare l’alunno a scuola.

Fa parte della cura educativa della famiglia sensibilizzare i propri figli ad una corretta igiene personale ed
in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto o gli occhi e di comportarsi
correttamente in caso di starnuto o tosse (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o
nella piega del gomito).
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