
Regole anti COVID per le famiglie e gli alunni 

Norme valide per i tutti i genitori/tutori degli alunni

1. Tutti i genitori/tutori hanno l’obbligo di rilevare la temperatura degli alunni al 
proprio domicilio e in presenza di temperatura pari o superiore i 37.5°C o altri 
sintomi simil-influenzali di tenere i bambini a casa e di rivolgersi al proprio 
medico di famiglia e all’autorità sanitaria.

2. Qualora nel corso della giornata l’alunno dovesse far registrare un aumento della 
temperatura oltre i 37.5°C, un delegato del dirigente scolastico contatterà la famiglia 
affinché un genitore/delegato si rechi tempestivamente a scuola per prelevare il 
bambino: nell’attesa, l’alunno sarà allontanato dalla classe e, affidato ad un adulto 
(docente o collaboratore scolastico), trasferito in un’aula dedicata.

3. Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore/delegato.
4. Alunni e accompagnatori dovranno indossare la mascherina chirurgica in maniera 

corretta (coprendo bocca e naso) prima di accedere all’area di pertinenza della scuola. 
Non è necessaria la rilevazione della temperatura per i genitori che sostano nel 
cortile della scuola, ma i collaboratori scolastici dovranno vigilare affinché tutti 
indossino correttamente la mascherina ed impedire l’accesso a coloro che ne 
fossero sprovvisti.

5. Sia all’ingresso che all’uscita tutti i genitori/delegati dovranno rispettare il 
distanziamento previsto.

6. L’accesso dei genitori/tutori è regolamentato come segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA

1. per le sezioni le cui aule si trovino al piano terra la consegna dei bambini, in ingresso e 
in uscita,  si effettuerà dinanzi alla soglia dell’aula; 

2. per le sezioni le cui aule si trovino (temporaneamente) al primo piano la consegna dei 
bambini, in ingresso e in uscita, si effettuerà sul pianerottolo della scala antincendio;

3. nel caso di particolari necessità ritenute valide dal docente della sezione (bambini 
diversamente abili o bambini di 3 anni) il genitore/delegato potrà accompagnare il 
bambino all’interno dei locali scolastici, ma dovrà sottoporsi alla rilevazione della 
temperatura da parte di un collaboratore scolastico che negherà l’accesso ai locali a 
chiunque non indossi correttamente la mascherina, si rifiuti di farsi misurare la 
temperatura o abbia una temperatura pari o superiore a 37.5 °C;

4. non è consentito ai genitori sostare all’interno delle aule, negli atri o  nei corridoi 
per nessun motivo;

5. è consentito l’ingresso alla scuola dell’infanzia dalle ore 8.15 alle ore 8.45. Dopo tale 
orario i cancelli verranno chiusi e non sarà più possibile accedere;

6. il genitore/delegato potrà prelevare l’alunno dalle ore 12.30 alle ore 12.45.

SCUOLA PRIMARIA

1. all’ingresso i docenti prenderanno in consegna gli alunni nel cortile del plesso 
Cappellone o nello spazio antistante l’ingresso del plesso Santa Lucia; gli alunni che 
dovessero arrivare in ritardo raggiungeranno autonomamente la propria classe; nel 



caso di alunni di prima, seconda o alunni diversamente abili, il bambino sarà 
consegnato ad un collaboratore scolastico che lo accompagnerà in classe;

2. all’uscita gli alunni saranno accompagnati dal/dai docenti della classe e consegnati al 
genitore/delegato che attenderà all’esterno (anche in caso di pioggia);

3. sarà consentito l’accesso del genitore ai locali scolastici solo in casi estremamente 
eccezionali: in tal caso il genitore/delegato dovrà sottoporsi alla rilevazione della 
temperatura da parte di un collaboratore scolastico che negherà l’accesso ai locali a 
chiunque non indossi correttamente la mascherina, si rifiuti di farsi misurare la 
temperatura o abbia una temperatura pari o superiore ai 37.5 °C;

4. l’ingresso e l’uscita alla scuola primaria sarà così regolamentato:
• plesso Cappellone - classi piano terra  primo edificio (alla consegna dei locali) - 

ingresso e uscita scaglionati secondo le indicazioni che saranno fornite tramite 
circolare e dai collaboratori scolastici;

• plesso Cappellone - classi primo piano del secondo e del  terzo edificio - ingresso e 
uscita dalla scala antincendio o dalla scala interna secondo le indicazioni che 
saranno fornite tramite circolare e dai collaboratori scolastici;

• plesso Santa Lucia - classi primo e secondo piano - ingresso e uscita scaglionati 
secondo le indicazioni che saranno fornite tramite circolare e dai collaboratori 
scolastici;

5. orario delle lezioni:
• Cappellone: turno antimeridiano ore 8.00 - 12.30 / turno pomeridiano ore 14.00 - 

18.30 
• Santa Lucia: ore 8.15 - 12.45

IMPORTANTE
Tutti gli orari indicati sono soggetti a modifiche via via che i lavori di manutenzione 
saranno completati e che verranno consegnati gli altri edifici.

Regole per gli alunni della scuola primaria

1. rispettare le regole e le indicazioni fornite dai docenti e dai collaboratori 
scolastici;

2. indossare la mascherina chirurgica in modo corretto (coprendo naso e bocca) 
durante tutti gli spostamenti in classe e fuori dalla classe ed anche mentre si è 
seduti al banco salvo diversa indicazione da parte dell’insegnante;

3. non avvicinarsi e non toccare i compagni, né il loro materiale scolastico;
4. non scambiare la mascherina con i compagni, non bere dalla stessa bottiglia o 

borraccia, non scambiarsi il cibo;
5. pulirsi sempre le mani con il gel a disposizione nelle classi;
6. quando ci si reca in bagno, lavare le mani con il sapone prima e dopo l’utilizzo dei 

servizi;
7. evitare assembramenti in entrata, in uscita, durante la pausa e durante eventuali 

spostamenti;
8. mantenere la distanza anche in palestra;
9. evitare giochi che prevedano il contatto fisico;
10. starnutire o tossire coprendosi la bocca con un fazzoletto di carta.


