
Emergenza Covid-19 - Protocollo informativo per le famiglie 
 
REGOLE GENERALI 

È indispensabile,specie in questa delicata fase di avvio, una condivisione di intenti 
educativi e di responsabilità. I genitori sottoscriveranno con la scuola 
un’integrazione al patto di corresponsabilità, nella quale si impegnano a vigilare 
sulle condizioni di salute dei loro figli (rilevando quotidianamente la temperatura e 
osservando l’eventuale insorgere di sintomatologie respiratorie) e assicurando 
all’ingresso a scuola: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore, difficoltà di 
respirazione) e di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C nel giorno 
dell’accesso, nonché nei tre giorni (72 ore) precedenti (se il minore ha un rialzo 
della temperatura al sabato non potrà accedere alla scuola il lunedì mattina); 

- il non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti 
l’ingresso a scuola; 

- il non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 
conoscenza, nei 14 giorni precedenti l’ingresso a scuola. 

Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui sopra, l’alunno NON sarà 
accompagnato a scuola e il genitore informerà tempestivamente l’istituto.  

 

I genitori dovranno misurare ogni mattina la temperatura (febbre): qualora 
fosse uguale o superiore ai 37,5°, l’allievo/a dovrà restare a casa e la scuola 
dovrà essere tempestivamente avvisata. 
Si richiede agli allievi l’uso della mascherina in aula e fuori dalle aule. 

 
 
INGRESSO A SCUOLA 
 

- Ad ogni classe è assegnato un ingresso fisso di entrata e di uscita: Via 
Valenza n 71 (ingresso principale) oppure Via Valenza n 67 (ingresso 
cortile). 

 

Classe Ingresso 

Classe 1A Via Valenza n 67 

Classe 1C Via Valenza n 67 

Classe 1D Via Valenza n 71 



Classe 1E Via Valenza n 71 

Classe 1G Via Valenza n 67 

Classe 1H Via Valenza n 71 

Classe 2A Via Valenza n 67 

Classe 2C Via Valenza n 67 

Classe 2D Via Valenza n 71 

Classe 2E Via Valenza n 71 

Classe 2G Via Valenza n 67 

Classe 2H Via Valenza n 71 

Classe 3A Via Valenza n 67 

Classe 3C Via Valenza n 67 

Classe 3D Via Valenza n 67 

Classe 3E Via Valenza n 71 

Classe 3G Via Valenza n 71 

Classe 3H Via Valenza n 71 
 

 
- L’accesso alla scuola delle classi avviene in modo scaglionato, secondo 

l’orario comunicato. 
 

- Ogni giorno, all’ingresso in aula, ogni allievo dovrà igienizzare le mani, con 
l’assistenza dell’insegnante.  
 

 
IN AULA 

- I posti al banco saranno assegnati dall’insegnante e non potranno variare nel 
corso della giornata. 

- Eventuali cambi posti vengono programmati dal coordinatore e effettuati il 
lunedì alla prima ora. 

- In ogni momento della giornata scolastica andranno mantenute le norme sul 
distanziamento: 1m quando si sta fermi, 2m in movimento. 

- Ciascun alunno sarà dotato del proprio materiale: non si potranno scambiare 
oggetti o cibo tra gli alunni. 

- Non si possono lasciare libri quaderni o altro materiale a scuola, quello che si 
porta deve essere riportato a casa. L’armadio dell’aula rimarrà chiuso. 



- Durante l’intervallo gli allievi consumeranno la merenda seduti al banco. 

USCITA PER ANDARE AI SERVIZI IGIENICI 
 

1. Gli allievi possono uscire 2 volte nell’arco della mattina salvo casi eccezionali 
e comprovati motivi di salute. 

2. Prima di entrare in bagno e all’uscita gli allievi devono igienizzare le mani 
accuratamente, prestando attenzione a mantenimento delle regole di 
distanziamento. 

3. Non è concesso andare ai servizi durante l'intervallo. 
 
 
 
USCITADALLA CLASSE  

- Gli allievi dovranno uscire ordinatamente dall’aula, in fila indiana, 
mantenendo fra loro il distanziamento di 1 metro;  
 

DOTAZIONE RICHIESTA AD OGNI ALLIEVO 
- Mascherina preferibilmente chirurgica. 
- Gel igienizzante per le mani. 
- Fazzoletti di carta. 
- Sacchetto per riporre le mascherine usate. 
- Bottiglia/borraccia dell’acqua etichettata con nome e cognome. 

IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA 

In presenza di sintomi, il personale rileverà la temperatura corporea degli alunni. 

In caso di rialzo della temperatura e/o sintomi di infezione respiratoria gli alunni 
saranno distanziati dal resto delle classi e posti in un locale separato sotto la 
vigilanza del personale della scuola (dotato di idonee protezioni). Il genitore (o altro 
adulto delegato) dovrà venire a prendere l’alunno/a nel più breve tempo possibile, 
quindi contattare con la massima urgenza il proprio pediatra/medico di medicina 
generale. 

Le presenti misure potranno essere aggiornate in presenza di nuove indicazioni 
nazionali, regionali, o delle autorità sanitarie locali. 

Nel caso in cui un alunno/a dovesse essere stato contagiato/a, questi potrà essere 
riammesso a scuola solo previa presentazione di idonea certificazione dello stato di 
completa guarigione. Per quanto riguarda gli altri alunni della stessa classe, la 
scuola si adeguerà alle indicazioni delle autorità sanitarie. 


