
 
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie 

 
1. Tutti gli studenti della scuola secondaria devono essere dotati di mascherina 

monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 
scuola. Almeno due al giorno. 

2. Il servizio di segreteria rivolto all’utenza verrà erogato tutti i giorni durante l’orario di 
ricevimento. L’ingresso è consentito ad una persona alla volta. 

3. 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. 

4. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. Gli 
alunni non possono lasciare nulla (effetti personali, materiale didattico) a scuola.  

5. Nella scuola secondaria gli alunni potranno recarsi al bagno indicando su un registro 
l’orario di uscita e di rientro in aula per permettere la sanificazione dei servizi igenici. 

6. Le aule e i laboratori saranno frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 
5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. I docenti, 
ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno 
momenti di lezione all’aperto.  

7. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 
usando 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. 

8. Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la 
merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande. Durante l’intervallo gli alunni potranno recarsi al bagno uno alla volta. 

9. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 
trovati nelle aule. Sul pavimento sarà presente un adesivo per ogni banco, che 
corrisponderà alla posizione di uno dei piedi anteriori. 

10. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli 
alunni affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le 
mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui 
devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e 
occhi. 

11. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. 
Nel 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.  

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

13. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre , 
tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  



14. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, saranno 
messe in atto le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 
Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta 
al prelievo dell’alunno 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. 

15. Non è consentito usare asciugamani personali durante l’attività fisica, ma soltanto le 
salviette di carta usa e getta prelevati dai dispenser. 

16. Per evitare promiscuità tra alunni di classi diverse, non sarà più possibile entrare in 
anticipo nei locali scolastici. 

17. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 
previo appuntamento su registro elettronico, nella sezione “colloqui”. 

18. Per le lezioni di Scienze Motorie gli studenti devono venire a scuola con 
l’abbigliamento sportivo già indossato, possono cambiare soltanto le scarpe in 
palestra. Non è possibile utilizzare gli spogliatoi. 

19. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 
ricorrenze. 

 
Misure specifiche di ingresso e uscita nei vari plessi: 

 
Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

di norma consentito secondo le seguenti modalità: 

- Via San Martino 145 (ingresso principale) per le classi 1, 2, 4 liceo; 
- Via San Martino 143 (portone di legno) per le classi 3, 5 liceo. 

 
 


