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1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima 
di recarsi a scuola. 

Nel caso in cui, nel proprio domicilio, un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19(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), l’alunno dovrà restare a casa. 

E’ opportuno che rimangano a casa anche gli alunni  che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 
con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
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2. MASCHERINE

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina.

La mascherina dovrà essere usata quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 
metro, anche in situazioni statiche, e in tutte le situazioni dinamiche (es: ingresso, uscita e spostamenti 
all’interno della scuola). 
È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

Agli alunni delle classi Prime e Seconde di Scuola Primaria verranno consegnate le mascherine 
pervenute all’Istituzione Scolastica durante il primo giorno di Scuola, corredate di istruzioni 
sull’utilizzo.

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di Scuola Primaria e agli alunni di Scuola Secondaria 
verranno altresì consegnate le mascherine chirurgiche per l’uso giornaliero.

Il primo giorno di scuola gli alunni dovranno venire muniti di propria mascherina.
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3. MODALITA’ DI ACCESSO

Ogni allievo sarà accompagnato da un solo genitore (o esercente la 
responsabilità genitoriale o delegato).

I genitori non hanno accesso all’edificio scolastico.

Una volta giunti a scuola i docenti li guideranno, seguendo i percorsi 
stabiliti, verso le rispettive aule. Lo stesso avverrà per l’uscita da scuola.
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• Indossare la mascherina, salvo per la scuola dell’infanzia e casi particolari, con 
distanziamento inferiore ad 1 metro e in ogni situazione dinamica (spostamento all’interno 
della classe autorizzato dal docente, uso dei servizi igienici, spostamenti all’interno 
dell’edificio scolastico ecc.);

• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
• lavare e disinfettare frequentemente le mani;
• gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni dei percorsi, dovranno 

occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. È 
possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, 
dopo che il docente ha dato l’assenso;

• gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno togliere la mascherina; per evitare 
assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un 
flaconcino di gel sanificante; 
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• non è consentito lasciare a scuola materiale didattico né oggetti personali, al fine 
di facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti; 

• la ricreazione avviene rimanendo seduti alla propria postazione durante il tempo 
necessario alla consumazione del pasto. Una volta terminato il pasto gli alunni 
potranno alzarsi, indossando la mascherina;

• non è consentito lo scambio di cibo, bottigliette e materiale scolastico e didattico 
(penne, gomme, quaderni ecc.);

• non è consentito ai bambini frequentanti le scuole dell’Infanzia portare giochi, 
cibo/bevande e/o qualunque altro materiale da casa;

• in palestra non sarà consentito l’uso degli spogliatoi, per cui gli alunni che hanno 
in orario le attività di educazione al movimento/scienze motorie dovranno venire 
a scuola già abbigliati adeguatamente;
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● Ogni alunno può essere accompagnato e ripreso da scuola da un solo genitore;
● relativamente alle Scuole Primarie e Secondaria di I grado il genitore rimarrà fuori 

dall’edificio scolastico e affiderà l’alunno a un docente o a un collaboratore 
scolastico; per le scuole dell’Infanzia l’opportunità o meno dell’ingresso del 
genitore nel plesso/edificio scolastico è disciplinata dalla Circolare n. 19 pubblicata 
sul sito dell’Istituzione Scolastica;

● non è consentito l’accesso dei familiari degli alunni per la consegna di cibo, 
bevande e/o di materiale scolastico dimenticato a casa dal/la proprio/a figlio/a;

● non è consentito lasciare materiale didattico o di ogni altro tipo a scuola;
● tutte le comunicazioni con gli Uffici Amministrativi e/o con i docenti e in generale 

con il personale scolastico deve avvenire per via telematica. 
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Famiglie:



● L’ingresso a scuola è consentito solo per pratiche non altrimenti espletabili se non 
in presenza presso gli Uffici Amministrativi, in caso la scuola contatti il genitore 
per il manifestarsi di un malore del/della proprio/a figlio/a o per urgenti e 
documentate esigenze familiari previo appuntamento telefonico e/o telematico;

● una volta che il genitore abbia avuto autorizzazione a recarsi presso i locali 
scolastici, un operatore scolastico potrà rilevarne la temperatura;

● il genitore dovrà compilare e firmare il registro dei visitatori e presentare 
autodichiarazione secondo il modello adottato dall’Istituzione Scolastica;

● i Sigg.ri genitori potranno avere accesso ai locali scolastici solo indossando 
mascherina di propria dotazione.
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Come conseguenza dello scenario emergenziale SARS-CoV-2, circa 9 milioni di minori di età 
hanno sperimentato cambiamenti sostanziali negli ambienti di vita, nelle routine quotidiane e 

nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la promozione della salute 
e la resilienza agli eventi traumatici.

Allo stato attuale, è importante individuare e attuare le strategie utili a garantire 
contemporaneamente la massima continuità e supporto allo sviluppo neuropsichico e il minimo 

rischio di diffusione del virus in bambini, adolescenti, familiari e operatori.

Questo impegno richiede un confronto e una collaborazione costante tra tutte le 
istituzioni e i professionisti coinvolti, e una modulazione differenziata delle attività nei 

diversi contesti locali e in relazione all’evoluzione della pandemia.
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