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Prontuario delle regole anti-Covid per le famiglie  

e per le studentesse e gli studenti 
1. Controlla tuo figlio ogni mattina se evidenzia segni di malessere. Se ha una temperatura 

superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola; 

2. Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 
testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola; 

3. Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo 
le indicazioni della Sanità sulla quarantena; 

4. Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non 
si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni 
ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto; 

5. Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza 
le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le 
mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani 
immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile) 
 

6. Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, scuolabus,) preparalo ad indossare sempre la 
mascherina e a non toccarsi il viso con le mani sempre prima averle disinfettate. Se è piccolo, 
spiegagli che non può mettersi e mani in bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di 
rispettare le regole da seguire a bordo. Queste regole devono essere comunicate da chi 
organizza il trasporto pubblico. 

 

7. Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che 
deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani; 

 

8. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, 
uscita e in tutti gli eventuali spostamenti all’interno dell’aula e della scuola. 

 

9. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 
 

10. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di 
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 
recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

 



11. il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 
essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati 
giornalmente, se utilizzati 

 

12. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
 

13. Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti 
ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque 
almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in 
base agli eventi. 

14. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno 
momenti di lezione all’aperto.  

15. Gli studenti 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. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile 
un dispenser con gel disinfettante. 

16. Nella scuola primaria e secondaria durante il momento dell’intervallo, li alunni rimarranno 
nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è 
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi 
al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli assorbono le 
relative pause relax nelle ore che li precedono. Anche durante gli intervalli si provvederà al 
ricambio d’aria. 

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

18. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 
posizione delle due gambe anteriori. 

19. I docenti e 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), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

20. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

21. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 
l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

22. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso. 

23. 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. 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; 

24. 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; 



25. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa 
e getta prelevati dai dispenser. 

26. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 
scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati 
da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti 
all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

27. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via email. 

28. Quando ci si cambia per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare 
accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

29. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
30. Si consiglia 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 

Per le studentesse e per gli studenti… 

1. Se la tua temperatura supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta a casa; 

2. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.  

3. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la 
distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri; 

4. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia 
dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate; 

5. Cerca di arrivare a scuola già indossando la mascherina. Non arrivare troppo in anticipo rispetto 
alla campana di ingresso in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel 
giardino e nei cortili della scuola.  

6. Raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte la 
tua classe senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi. All’ingresso i 
collaboratori scolastici potrebbero misurare la tua temperatura corporea con un termometro ad 
infrarossi; 

7. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto all’esterno dell’aula e i tuoi 
effetti personali (zaino, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato 
correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo in 
presenza dell’insegnante; 

8. Indossa la mascherina quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula 
o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a 
te a meno di 1 metro di distanza; 

9. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi.  



10. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni 
cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante; 

11. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici 
di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale; 

12. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso un altro settore 
solo per andare ai servizi igienici, se non presenti all’interno del tue settore, oppure su richiesta 
del personale scolastico; 

13. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento 
mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici. Se tutti i segnali di attesa sono occupati, 
mantieni comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il 
passaggio nei corridoi; 

14. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta l’insegnante e 
procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza; 

15. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Se 
non è possibile indossa subito la mascherina;  

16. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un 
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.  

17. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, 
indossa la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso 
dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi di 5-6 persone, poi lascia 
rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarti negli 
spazi comuni; 

18. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 
scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei 
tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia 

per chiedere una diagnosi. 
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