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Prot. n.
Civitella Roveto, 07 settembre 2021
Ai genitori
Agli alunni
Al personale scolastico
Sito web
Gentilissimi,
al fine di predisporre le migliori condizioni di collaborazione per intraprendere insieme, efficacemente, un’azione di
contrasto al COVID – 19, si riporta all’attenzione delle SS.LL, con preghiera di farne lettura attenta, una sintesi dei
regolamenti interni anti-covid e del patto di corresponsabilità.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Prontuario delle regole anti-COVID
1. Le Famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a
scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
2. I Genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad
es. tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto).
3. Tutti gli Alunni della scuola devono entrare negli edifici scolastici indossando la mascherina chirurgica o di comunità.
È opportuno dotare il proprio figlio di almeno una mascherina di ricambio e di un Kit contenente fazzoletti e soluzione
igienizzante).
4. Le mascherine devono essere indossate OBBLIGATORAMENTE da tutto il personale scolastico e dagli alunni di età
superiore a 6 anni durante la permanenza nei locali della scuola ad eccezione del momento della merenda. Sono
esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina gli alunni di età inferiore a 6 anni oppure in situazione di disabilità
e/o con patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina.
5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.
6. L’accesso alla segreteria sarà garantito nei giorni stabiliti, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento,
per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente.
7. I visitatori, così come il personale scolastico, accederanno all’edificio scolastico (segreteria o per altre necessità)
previa compilazione di autocertificazione con cui si attesta l’assenza di sintomi influenzali o temperatura superiore ai
37,5°C e l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni, per quanto di propria conoscenza, con persone risultate positive al
Covid_19 o con persone in isolamento precauzionale.
8. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei Genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola oppure per gravi
motivi/urgenze. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali (ad esclusione degli occhiali da
vista o altri ausili medici) i Genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. Si
raccomanda, pertanto, di preparare accuratamente il materiale scolastico controllando che non manchi nulla.
9. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. Non è consentito utilizzare
materiale non didattico portato da casa.
10. Gli Alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
11. Ogni alunno dovrà arrivare a scuola con il proprio materiale ad uso esclusivo. E’ fatto divieto di lasciare a scuola
oggetti personali/materiale didattico sia per evitare la contaminazione tra gli oggetti, sia per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti.
12. Gli alunni di ciascuna classe possono recarsi al bagno uno per volta. Non è consentita l’uscita durante la prima e
l’ultima mezz’ora di lezione.
13. Ad ogni cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre per 10 minuti ca. Il
ricambio d’aria sarà effettuato anche nelle scuole dell’Infanzia ad ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in
base agli eventi.
14. Gli Alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di
carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

15. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. Gli insegnanti chiederanno agli
alunni di utilizzare il gel disinfettante ogni qualvolta riterranno necessario (passaggio di materiali tra docente e alunni,
ingresso e uscita dall’aula, ecc.)
16. Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente
personale, seduti al proprio posto. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Anche durante gli intervalli si
provvederà al ricambio d’aria. E’ FATTO DIVIETO DI INTRODUZIONE E CONSUMO DI ALIMENTI AD USO COLLETTIVO
NELLA SCUOLA (NO FESTEGGIAMENTI COMPLEANNI E RICORRENZE!!!!)
17. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento è
presente un adesivo in corrispondenza di ciascuna sedia, in modo che sia sempre garantita la distanza di 1 metro tra
gli alunni e di 2 metri tra alunni e docenti quando si è seduti al banco.
18. I Docenti e i Genitori devono provvedere a una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano
in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca,
naso e occhi.
19. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate.
20. I Genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
21. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i Genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici
(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) per evitare assembramenti.
22. I singoli plessi scolastici dispongono di termometri a infrarossi che garantiscono la distanza interpersonale di 1
metro durante la misurazione della temperatura. In qualsiasi momento, il Personale potrà farne uso per verificare
situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione della temperatura corporea in fase di
ingresso.
23. Qualora un Alunno si senta male a scuola rivelando sintomi riconducibili al COVID, sarà immediatamente isolato,
secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La Famiglia tempestivamente avvisata, è tenuta al
prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico.
24. Per la scuola dell’Infanzia, dopo un’assenza superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione
del pediatra/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica. Per gli altri ordini di scuola il certificato per la riammissione è necessario
dopo assenze superiori ai 5 giorni.
25. I Genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei
momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati dai Collaboratori Scolastici o
Docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo
accompagnatore.
26. I colloqui dei Genitori con i Docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento, solo in casi eccezionali o per convocazione disposta dai docenti o dal Dirigente Scolastico sarà
consentito effettuare i colloqui all’interno dell’Istituzione scolastica.
27. I docenti e il personale ATA, all’interno dell’istituto, sono tenuti a vigilare sempre sul rispetto delle regole di
prevenzione e contrasto del contagio da COVID 19 che la scuola ha adottato nei regolamenti e nei protocolli di
sicurezza. Pertanto, vigilano affinchè gli alunni:
-indossino la mascherina; -non formino assembramenti; -mantengano la destra negli spostamenti interni all’istituto; rispettino le regole contenute nel Patto di corresponsabilità; -prendano visione della cartellonistica anti-covid esposta
nell’istituto; -rispettino le norme igieniche; -osservino il distanziamento; -mantengano la posizione assegnata nei
banchi; -non spostino i banchi.
28. Si raccomanda vivamente alle SS.LL. di attenersi scrupolosamente al presente prontuario.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Troiano

