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Circ. n. 16 

Prot. n.2664/A22a 

Milano, 7 settembre 2020 

Ai genitori 

e pc ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

 

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, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea); 

3. I genitori devono comunicare immediatamente al Dirigente scolastico e al referente Covid 19 nel 

caso in cui, rispettivamente, un alunno risultasse aver avuto contatti stretti con caso confermato 

Covid 19; 

4. Fino a nuove disposizioni, tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati 

dalla famiglia (fino a nuove disposizioni) di mascherina chirurgica, da usare nei momenti di 

ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza 

interpersonale di 1 metro. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 

quando non è previsto l’utilizzo. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite 

esclusivamente negli appositi contenitori; si consiglia di dare una mascherina di scorta, un 

pacchetto di fazzoletti e la merenda. 

5. Le famiglie devono fornire un sacchetto di plastica resistente nel quale riporre il cappotto/giacca 

che verrà riportato quotidianamente a casa, nulla deve essere lasciato a scuola; 

6. L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento. I visitatori accederanno alla 

segreteria previa registrazione di ingresso, uscita, dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della 

data di accesso; 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 

o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori 
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sono pregati di non recarsi a scuola; all’ingresso gli alunni entreranno da soli in fila ordinata, i 

genitori dovranno restare fuori dai cancelli; 

8. Non è consentita la permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni e tutto 

il materiale didattico dovrà essere riportato a casa quotidianamente alla fine delle lezioni; 

10. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati periodicamente. Non è consentito utilizzare giochi 

portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia. I giochi non vanno 

condivisi con altre sezioni. 

11. Il ricambio d’aria sarà effettuato ogni 20 minuti e durante gli spazi di ricreazione e ogni qual volta 

sia ritenuto necessario. 

12. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, previa autorizzazione del docente e sorveglianza del personale; 

13. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno utilizzando i diversi 

dispenser disponibili nei locali scolastici; 

14. I momenti di Intervallo/Ricreazione dovranno svolgersi anche in spazi aperti e, quando non 

possibile, nello spazio aula con l’utilizzo obbligatorio della mascherina (in Sarca aula/corridoio, 

in Fabbri e Poerio in cortile o in classe, in Gatti in cortile o nello spazio antistante la classe, in 

base alle turnazioni stabilite per ogni plesso); 

15. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome.  

16. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 

Sul pavimento sono presenti indicatori segnaletici che indicano la posizione di ciascun singolo 

banco. 

17. I genitori devono provvedere ad 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. 

18. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi e orari di entrata/uscita da rispettare 

rigorosamente. 

19. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

20. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli 

edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

21. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 

Tecnico Scientifico e dall’Istituto Superiore di Sanità. La famiglia sarà immediatamente avvisata 

ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. Il bambino sarà accompagnato 

nel “locale Covid” predisposta dalla scuola, sotto la sorveglianza di un adulto dotato dei necessari 

DPI. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

22. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra o del Medico che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 



23. Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è 

consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

24. I genitori non possono accedere ai locali della scuola, salvo specifiche disposizioni del Dirigente 

scolastico. I bambini saranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti al punto di 

consegna. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo 

accompagnatore. 

25. I colloqui dei genitori e tutte le riunioni con i docenti saranno effettuati a distanza, in 

videoconferenza, secondo il piano delle attività e previo appuntamento via e-mail; nei casi in cui 

si ritenga necessario un colloquio in presenza sarà obbligatorio per docenti e genitori indossare i 

previsti DPI e il colloquio dovrà svolgersi in un locale che garantisca il distanziamento fisico, il 

tutto previa autorizzazione del Dirigente; 

26. Nelle palestre si potranno svolgere esclusivamente attività individuali che garantiscano adeguato 

distanziamento fisico; negli spogliatoi gli alunni dovranno mantenere la distanza di almeno un 

metro, non scambiarsi capi di abbigliamento e utilizzare esclusivamente una sacchetta personale 

per riporre i loro effetti. 

27. l’introduzione nei locali scolastici di cibi e bevande è consentita solo se confezionati e per il 

consumo strettamente personale  

28. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 

consenso dei genitori. 

29. L’ingresso, l’uscita ed eventuali altre organizzazioni degli alunni con grave disabilità motoria o 

con altre disabilità saranno organizzati nel rispetto delle loro peculiarità e in accordo con le 

famiglie. 

 

Si invitano le SSVV a prendere visione e leggere attentamente l’Integrazione al Regolamento d’Istituto, 

il Protocollo COVID ed eventuali altri documenti redatti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                        prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

 


