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Regole utili per frequentare la scuola ai tempi del COVID-19
1.

I genitori/tutori controllano la temperatura corporea degli alunni ogni mattino a casa.

2.

Non devono essere portati a scuola i bambini che hanno febbre pari o superiore a 37,5° e/o altri
sintomi riconducibili al COVID (tosse, mal di testa, mal di gola, congestione nasale, brividi,
sintomi gastrointestinali, diarrea, perdita o diminuzione del gusto e dell’olfatto) o che siano stati
in contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti positivi al COVID.

3.

Le assenze devono essere segnalate il prima possibile con mail alla segreteria
siic80400c@istruzione.it indicando nome/cognome dell’alunno, classe e plesso scolastico
frequentato. Per le sole assenze per malattia (non per motivi familiari, viaggi, gare sportive…),
oltre alla giustificazione sul libretto (scuola primaria e secondaria di I grado) al rientro deve
essere presentato il certificato medico se l’assenza supera i 3 giorni (scuola dell’infanzia) o i 5
giorni (scuola primaria e secondaria di I grado) escludendo dal conteggio i giorni festivi all’inizio
o alla fine dell’assenza stessa. Per le assenze con altre motivazioni deve essere indicato anche il
giorno di rientro.

4.

Tutti gli alunni dai 6 anni in poi (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) devono indossare
mascherine chirurgiche o superiori, prive di valvola, per tutti i momenti della vita scolastica, fatta
eccezione del momento del consumo dei pasti, dell’attività motoria o di attività all’aperto che
permettano distanziamento. Si consiglia di mettere nello zainetto almeno un’altra mascherina
di scorta.

5.

Le mascherine saranno fornite dalla scuola, sono monouso e devono essere gettate negli appositi
contenitori per rifiuti. Gli alunni del tempo pieno/prolungato dopo il pranzo riceveranno un’altra
mascherina, da indossare per le attività del pomeriggio.

6.

Gli alunni verranno educati dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici ad utilizzare
frequentemente il gel a disposizione nelle aule e negli altri locali scolastici.

7.

L’accesso ai bagni sarà scaglionato per evitare assembramenti.

8.

Si consiglia di mettere nello zaino di ogni alunno una borraccia/bottiglietta d’acqua e un
pacchetto di fazzolettini.

9.

Le entrate e le uscite saranno scaglionate ed avverranno da più ingressi. Si raccomanda la
massima puntualità.

10. Il personale scolastico garantirà un ricambio d’aria costante in tutti i locali scolastici. Quando
possibile saranno effettuate attività didattiche all’aperto.
11. A scuola i collaboratori scolastici controlleranno la temperatura al momento dell’ingresso con
termoscanner o termometro a infrarossi. Potranno verificare situazioni dubbie in qualunque altro
momento della giornata scolastica.
12. Qualora un alunno si senta male a scuola e manifesti sintomi riconducibili al COVID, sarà portato
nella stanza isolamento, secondo le indicazioni del Ministero e CTS. La famiglia sarà avvisata
immediatamente ed è tenuta a prelevare il minore nel più breve tempo possibile. Si raccomanda
quindi di lasciare più recapiti telefonici (anche di delegati) per essere facilmente reperibili.
13. NON è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, se non su chiamata da parte della scuola e solo
con esibizione del green pass. NON sono accettate consegne di materiali (libri, quaderni,
colazioni, scarpe da ginnastica…) dimenticati.
14. I genitori possono contattare telefonicamente la segreteria (0577.685165) e NON i singoli plessi
scolastici per eventuali comunicazioni urgenti. L’accesso alla segreteria è consentito soltanto
previo controllo del green pass e preferibilmente su appuntamento (obbligatorio in zona
arancione o rossa).
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