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Le famiglie: 

1. effettueranno ogni mattina il controllo della temperatura corporea del/la proprio/i figlio/a. 

Se essa sarà superiore a 37,5°C, l’alunno/a dovrà rimanere a casa, anche per i 3 giorni 

successivi; 

2. verificheranno che l’alunno/a non abbia infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, ecc). 

In caso contrario dovrà rimanere a casa; 

3. dovranno essere consapevoli di non essere stati in contatto con persone positive al COVID-19, 

né in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, almeno per quanto di propria 

conoscenza. Nel caso di assenza da scuola per motivi sanitari avranno l’obbligo di avvisare 

immediatamente la scuola; 

4. sono a conoscenza che le alunne e gli alunni di età superiore a 6 anni dovranno accedere a 
scuola con la mascherina per contenere eventuali contagi durante la fase di ingresso e 
sistemazione nelle aule. La scuola fornirà, giornalmente, e comunque, stante la fornitura che 
perverrà sistematicamente dal MI, una mascherina chirurgica monouso di ricambio. Non si 
esclude la consegna di una dotazione settimanale/quindicinale di mascherine ad ogni 
alunna/alunno da parte della scuola. È opportuno, tuttavia, che la famiglia, provveda a dotare 
l’alunna/alunno, nello zaino, opportunamente protetta in una bustina, di un’ulteriore 
mascherina per far fronte ad evenienze che potrebbero verificarsi. Allo stesso modo è 
opportuno dotare gli alunni di una bustina igienica dove poter riporre la mascherina quando 
non è previsto l’utilizzo; 

5. avranno cura di non far portare da casa giochi;  
6. sono a conoscenza che l’accesso alla segreteria sarà garantito sempre su appuntamento, per 

casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. Accederanno, comunque, 
alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di 
accesso e del tempo di permanenza;  

C) Check list anti- COVID per le famiglie e gli alunni/e 
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7. sono a conoscenza che non sarà 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 sono pregati di non recarsi a scuola;  

8. sono a conoscenza che non è ammesso l’accesso dei genitori nelle aule. Pertanto, anche in 
caso di pioggia gli alunni usciranno, con i dovuti accorgimenti, regolarmente. Si chiede, 
pertanto, di inserire negli zaini una mantella di protezione dalla pioggia (gli ombrelli 
costituiscono pericolo);  

9. si impegneranno a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che 
potranno variare da classe a classe e si impegnano ad evitare gli ingressi posticipati o le uscite 
anticipate. Una volta usciti da scuola gli alunni, per quel giorno, non potranno più rientrare a 
scuola; 

10. sono a conoscenza che le alunne/alunni dovranno essere accompagnati o prelevati da un solo 
genitore/delegato autorizzato, e dovranno evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) al fine di evitare assembramenti; 

11. per i tre ordini di scuola, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione degli 
alunni è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale;  

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

13. si potrà portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non sarà 
possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze;  

14. concorreranno 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 o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, 
naso e occhi.  

Le alunne e gli alunni 

1. Dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. Non 
lasceranno a scuola oggetti personali, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 
ambienti. 

2. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito sia durante l’orario di 
lezione che durante le pause stabilite nell’arco della giornata. Gli alunni, uno alla volta, con la 
necessaria ragionevolezza delle richieste, potranno recarsi al bagno evitando uscite ripetute. 

3.  Dovranno lavarsi bene le mani ogni volta che andranno al bagno, con sapone e asciugarle con 
le salviette di carta usa e getta prelevate dai dispenser. Non sarà consentito usare 
asciugamani personali nei bagni. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il 
corretto lavaggio delle mani. 

4. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina chirurgica, per 
gli alunni dai sei anni in su. 

5. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettate. 
6. Durante gli intervalli, se rimarranno nelle proprie aule, potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale, stando ai propri posti. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 
nome e cognome. 

7. Durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. L’orario degli intervalli sarà 
differenziato, in base all’ubicazione delle classi. Le modalità potranno essere modificate in 
corso d’opera.  
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8. I banchi, i tavoli, le sedie innovative e non, dovranno rigorosamente essere mantenuti nella 
posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono predisposti adesivi per segnare 
la posizione statica dei banchi/arredi. 

9. Gli alunni di età superiore ai 6 anni dovranno entrare ed uscire da scuola indossando le 
mascherine. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita 
che devono essere rigorosamente rispettati, come, anche, tutta la segnaletica presente nella 
scuola. 

Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di 
inserimento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno 
fornite a livello di singolo plesso. 

                                                                                 

 
N.B. Per tutto quanto non specificato nella presente si rimanda alle disposizioni di legge in 
materia di contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 e ai Protocolli scolastici di 
sicurezza COVID 19. 

 
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/la-scuola/sicurezza/ 
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